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CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA 
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 – 011 0881151 
www.camera.to
Walter Niedermayr Transformations
a cura di Walter Guadagnini con Claudio 
Composti e Giangavino Pazzola
29 luglio - 17 ottobre
Martin Parr We love Sports
a cura di Walter Guadagnini con Monica Poggi
28 ottobre - 13 febbraio 2022
Project Room
Federico Clavarino Emergency Exit
a cura di Giangavino Pazzola
29 luglio - 26 settembre

CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia  
011 9565222 – www.castellodirivoli.org
Manica Lunga
Anne Imhof Sex
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e 
Marcella Beccaria
fi no al 7 novembre
Rifl ettendo sulle contraddizioni odierne di un 
narcisismo e di una correlata solitudine di 
massa dettati dalla diffusione dei canali so-
cial, Imhof propone una serie di dipinti, scul-
ture, oggetti, elementi architettonici, disegni e 
un’installazione sonora. Un lungo muro in vetro 
e acciaio defi nisce in maniera ambivalente lo 
spazio, mentre il 25 e il 26 settembre è previ-
sta la performance The House of Narcissus in 
relazione al Narciso di Caravaggio. 
Espressioni. La proposizione
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev con Fabio 
Cafagna e Marianna Vecellio
fi no al 7 novembre
Artisti di epoche storiche diverse, provenienti 
da più parti del mondo, condividono un inte-
resse nei confronti di forme di arte particolar-
mente espressive o espressioniste. Le opere 
esposte, infatti, enfatizzano l’espressione di 
stati emozionali e corporei, dall’individualismo 
esasperato a manifestazioni di malinconia ro-
mantica sino a interpretazioni deformate del 
corpo e del quotidiano.
Patrizio Di Massimo Il ciclo de La Risalita
a cura di Stella Bottai
24 giugno - 26 settembre
Ideato per gli spazi della risalita meccanizzata 
di Rivoli e le quattro stazioni che la connotano, 
il ciclo si articola in quattro polittici realizzati 
con la collaborazione degli studenti di sceno-
grafi a dell’Accademia Albertina a seguito di 

una serie di laboratori ospitati da Combo. 
A.B.O. Theatron L’arte o la vita
a cura di Andrea Viliani
concept di Carolyn Christov-Bakargiev e Achille 
Bonito Oliva
comitato scientifi co: Marcella Beccaria, Ceci-
lia Casorati, Laura Cherubini, Stefano Chiodi e 
Paola Marino
25 giugno - 9 gennaio 2022
Attraverso la presentazione di materiali d’ar-
chivio, la mostra ripercorre l’attività curatoriale, 
teorica e comportamentale di Bonito Oliva. 
Otobong Nkanga
Corde che si arricciano attorno alle montagne
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e 
Marcella Beccaria
25 settembre - 30 gennaio 2022
Il progetto site-specifi c di Otobong Nkanga 
comprende grandi tappeti che si estendono 
nello spazio attraverso lunghe corde intrecciate 
a mano, che a loro volta connettono molteplici 
oggetti scultorei realizzati in legno, vetro e ter-
racotta a contenere materiali organici o veico-
lare suoni. Se da un lato la presenza di oggetti 
rimanda agli amuleti che in alcune tradizioni 
africane vengono regalati per le nascita di un 
bambino, o alle erbe dalle proprietà curative 
usate sin dall’antichità, il tappeto si riannoda 
alla storica abilità delle tessiture fi amminghe. 

in copertina:
Chto Delat
Nuove melodie cinetiche: su miracoli, 
disastri e mutazioni per il futuro, 2021
veduta della mostra presso The Gallery 
Apart, Roma
Foto Giorgio Benni
Courtesy The Gallery Apart, Roma

Direttore Responsabile Roberto Lambarelli
Codirettore Daniela Bigi
Redazione Tabea Badami
Collaboratori alla redazione Ilaria Bacci, 
Alessia Coppolino, Tommaso Lambarelli

Info:
+39 06 44360514 
city@arteecritica.it

www.arteecritica.it
IG @arteecriticamagazine
FB Arte e Critica

Stampa: Arti Grafi che Celori, Terni

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 – 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Marisa e Mario Merz La punta della matita 
può eseguire un sorpasso di coscienza
a cura di Mariano Boggia
27 aprile - 31 dicembre
Un percorso unitario tenta di ricreare la dimen-

Otobong Nkanga, dettaglio dell’opera in corso di realiz-
zazione per la mostra al Castello di Rivoli
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sione dialogica tra Marisa e Mario Merz, in una 
vicinanza che ha permeato la loro attività indi-
viduale, sostenuta da una medesima energia. 
Insieme hanno lavorato negli spazi dello studio 
e della casa, reinventandone gli ambienti, e si 
sono mossi nel mondo esercitando ciascuno 
sull’altro stimoli, incoraggiamento e protezio-
ne. In mostra una fitta trama di opere occupa 
un ambiente segnato dal neon dei numeri di 
Fibonacci, in una vertigine che ripropone la do-
manda di Mario se lo spazio sia curvo o diritto.
Meteorite in Giardino 13
Siamo fatti della stessa sostanza dei 
sogni
Basim Magdy / Silvia Maglioni & Graeme 
Thomson / Nina Carini
a cura di Maria Centonze e Agata Polizzi
23 giugno - 26 settembre
In questa edizione della rassegna le opere pro-
poste sono accomunate dal rapporto tra l’azio-
ne dell’artista e il sogno. Come nella Tempesta 
di Shakespeare da cui trae spunto, la mostra 
propone al visitatore di essere ospite di un’i-
sola meravigliosa piena di insidie, ove l’azione 
dell’artista amplifica la visionarietà comune e 
suggerisce possibili scenari.

FONDAZIONE SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 – 011 3797600
www.fsrr.org
Verso Burning Speech
a cura di Irene Calderoni e Bernardo Follini
24 giugno - 10 ottobre
Partendo dalla teoria degli atti linguistici se-
condo la quale dire qualcosa equivale a cre-

are un’azione e a produrre un effetto reale nel 
mondo, Burning Speech indaga il linguaggio 
quale strumento di costituzione delle soggetti-
vità e del corpo collettivo. Il progetto, infatti, in-
terroga il concetto di performatività e l’aspetto 
performativo del discorso, il valore emancipa-
torio e aggregativo della parola e le sue impli-
cazioni critiche, ispirandosi al saggio Burning 
Acts: Injurious Speech (1995) di Judith Butler.
Martine Syms Neural Swamp
a cura di Irene Calderoni e Amanda Sroka
14 settembre - 30 gennaio 2022
Le opere di Syms esplorano le rappresentazio-
ni del corpo nero femminile nello spazio digita-
le e il senso di frammentazione e performatività 
che caratterizzano la cultura al tempo di inter-
net e dei social media. La nuova installazione 
Neural Swamp vede protagoniste tre entità, 
Athena, Dee e la narratrice, e si fonda sull’in-
teresse dell’artista verso la proliferazione, cir-
colazione e fruizione delle immagini, così come 
sulla sua costante ricerca intorno ai sistemi 
tecnologici che cancellano o rendono invisibili i 
corpi, le voci e le narrazioni nere.

GAM 
Via Magenta 31 – 011 4429518 
011 4436907 – www.gamtorino.it
Sul principio di contraddizione
Francesco Barocco / Riccardo Baruzzi / Luca 
Bertolo / Flavio Favelli / Diego Perrone
a cura di Elena Volpato
5 maggio - 3 ottobre
«Non è un tema, né un linguaggio quello che 
unisce i cinque artisti presenti in questa espo-
sizione. È piuttosto la presenza di uno spazio 
di possibilità all’interno delle loro opere, com-
poste, quasi sempre, da almeno due elementi, 
da due o più nature [...] Ciò che unisce questi 
cinque artisti è la capacità di tenere all’interno 
delle loro opere lo spazio che separa e con-
giunge più rappresentazioni [...] È lo spazio 
della dimensione umana quello della contrad-
dizione, dell’ambiguo sovrapporsi di opposti, 
dove ogni immagine conduce per mano la sua 
ombra, ogni parola porta con sé l’impossibilità 
di dire e ogni nuovo sorgere è un separare». 
(Elena Volpato)
Il primato dell’opera Il nuovo allestimento 
della collezione del Novecento storico
a cura di Riccardo Passoni
fino al 10 agosto 2022
Fattori. Capolavori e aperture sul ’900
a cura di Virginia Bertone e Silvestra Bietoletti
comitato scientifico: Cristina Acidini, Giuliano 
Matteucci e Fernando Mazzocca
14 ottobre - 20 marzo 2022
Dalla sperimentazione macchiaiola fino alle 
tele dell’età matura, la retrospettiva esplora 
le opere dedicate alle battaglie risorgimenta-
li, alla vita dei campi, e l’influsso che ebbero 
sulle ricerche di Plinio Nomellini, Oscar Ghiglia, 
Amedeo Modigliani, Lorenzo Viani, Carlo Carrà, 
Giorgio Morandi.

MEF - MUSEO ETTORE FICO
Via Francesco Cigna 114 – 011 853065 
www.museofico.it
Aganahuei 
A noi importa il tempo che viviamo! 
a cura di Andrea Busto
24 settembre - 24 ottobre
A noi importa il tempo che viviamo! è il titolo 
dell’installazione di arte industriale che il col-
lettivo Aganahuei ha realizzato nel museo. Alla 
base dei lavori in mostra c’è l’uso della tecno-
logia digitale e dei nuovi materiali dell’industria 
italiana. Tutte le fasi operative di produzione 
sono progettate al computer ed eseguite con 
processi industriali automatizzati.
Stefano Di Stasio Un attimo di eternità
a cura di Andrea Busto
24 settembre - 19 dicembre

una veduta della mostra Marisa e Mario Merz. La punta della matita può eseguire un sorpasso di coscienza, 
2021. Foto Renato Ghiazza / Fondazione Merz 

Martine Syms, Neural Swamp, 2021 © Martine Syms.
Courtesy Sadie Coles HQ, Londra / Fondazione Sandret-
to Re Rebaudengo
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«L’opera di Di Stasio è come un canto di Si-
rene, ammaliatore e seducente, ma pericolo-
so. [...] Le sue opere appaiono all’inizio come 
composizioni rutilanti, [...] il contesto è vortico-
so e l’apparato stilistico è denso di prospettive 
sghembe e di corpi contorti, di panneggi che 
celano ed esaltano le membra». (Andrea Busto)

MUSEO NAZIONALE DELLA
MONTAGNA
Piazzale Monte dei Cappuccini 7 
011 6604104 – www.museomontagna.org
Mountain Scenarios
a cura di Andrea Lerda e Veronica Lisino
fino al 31 dicembre // solo online
Opere di artisti italiani e internazionali – pre-
sentate periodicamente sui canali social del 
museo – raccontano gli aspetti e le evoluzioni 
ambientali, culturali e socio-economiche degli 
immaginari legati alla montagna.
Ecophilia 
Esplorare l’alterità, sviluppare empatia 
Franco Ariaudo / Lia Cecchin / Cleo Fariselli / 
Marco Giordano / Corinna Gosmaro / Caterina 
Morigi
a cura di Andrea Lerda
9 giugno - 5 dicembre
Tra le cause alla base dei problemi prodotti dal-
la specie umana vi è anche la perdita di empa-
tia verso il mondo che coabitiamo, l’incapacità 
di «sentire la natura». L’«ecophilia», secondo la 
definizione di Hung Ruyu, può permettere inve-
ce di concepire un nuovo senso di empatia e di 
affinità con lo spazio-natura, in un progetto che 
identifica la montagna come luogo privilegiato 
per sviluppare l’ecopedagogia.
Walter Bonatti Stati di grazia
a cura di Roberto Mantovani e Angelo Ponta
22 giugno - 5 dicembre

OGR - OFFICINE GRANDI 
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 – 011 0247108
www.ogrtorino.it
Binario 1 e 2
Vogliamo tutto 
Una mostra sul lavoro, tra disillusione e riscatto
a cura di Samuele Piazza con Nicola Ricciardi
23 settembre - 16 gennaio
Vogliamo tutto prende il titolo da un romanzo 
di Nanni Balestrini pubblicato nel 1971, che 
racconta l’autunno caldo della Torino del 1969.
La dichiarazione rifletteva le aspirazioni di una 
classe operaia in sciopero contro lo sfrutta-
mento e implicava migliori condizioni di lavoro, 
salari commisurati allo sforzo, tempo libero e il 
diritto a un reddito estraneo al lavoro salariato. 

A 50 anni dalla pubblicazione del libro, tramite 
installazioni, sculture, video e performance di 
13 artisti internazionali, la collettiva intende 
esplorare la trasformazione del lavoro nel con-
testo post-industriale e digitale, tra coscienza 
e disillusione.

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 – 011 3182235 
www.parcoartevivente.it
Sustaining Assembly Pratiche Artistiche per 
una Transizione Ecologica dal Basso

a destra: Michele Guido, Sustaining Assembly. Pratiche 
Artistiche per una Transizione Ecologica dal Basso, ve-
duta della mostra, 2021 / PAV

Raphaël Grisey, Kàddu Yaraax e Bouba Touré, still dalla performance Xeex Bi Du Jeex-A Luta Continua, 2018 / PAV

Charlotte Posenenske, 1967, Kleine Galerie, Schwennin-
gen / OGR - Officine Grandi Riparazioni

Claire Fontaine, Vogliamo tutto brickbat / OGR - Officine 
Grandi Riparazioni
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Maria Thereza Alves / Zheng Bo / Mao Chenyu 
/ Fernando García-Dory / Michele Guido / 
Karrabing Film Collective / Alessandra 
Pomarico / Yasmin Smith / Xu Tan / Bouba 
Touré e Raphaël Grisey 
a cura di Piero Gilardi e Marco Scotini
7 maggio - 24 ottobre
L’avanzare della crisi ambientale, che neppu-
re il lockdown è riuscito a rallentare, richiede 
anche alla cultura di scendere in campo e 
agire per un cambiamento concreto. In linea 
con queste urgenze, Sustaining Assembly non 
solo denuncia la crisi attuale, ma propone delle 
possibili soluzioni attraverso il lavoro di artisti 
che sono stati capaci di attivare progetti in tutto 
il pianeta.
La parola assembly si riferisce infatti all’unione 
di tutti quegli attori che collaborano con l’obiet-
tivo di raggiungere l’ecosostenibilità planetaria, 
rendendo visibile l’integrazione e l’interazione, 
già esistenti, tra diverse pratiche sostenibili 
come la ricerca e lo sviluppo di fonti di energia 
non fossili, pratiche di economia circolare, la 
diffusione della bioagricoltura, la rigenerazione 
degli spazi urbani.

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 – 393 4317956
www.apickgallery.com
Esmeralda Kosmatopoulos 
Caressing Walls
14 settembre - 30 ottobre
Attraverso una serie di installazioni e lavori 
fotografici, l’artista rilegge alcuni versi del 
Cantico dei cantici, composto da otto poemi 
d’amore in forma colloquiale tra Salomone e 
Sulammita, e approfondisce le relazioni attra-
verso il tatto. 
Vaso
14 settembre - 30 ottobre
Il vaso non è solo un contenitore, ma anche un 
testimone della vita privata, un rappresentante 
della tradizione collettiva e un trasmettitore 
emozionale. 

9 giugno - 14 ottobre
Realizzato nel 2019, letter to a friend racconta 
nel dettaglio un secolo di vita di una casa e una 
strada di Betlemme, alternando riprese video, 
fotografie, suoni, materiali storici, frutto delle 
ricerche e della documentazione prodotta nel 
corso di molti anni di lavoro dall’artista e dal 
suo archivio. 
Nel film la dimensione biografica familiare in-
treccia quella storica di un paese, la Palestina, 
polverizzato in territori e comunità diasporiche 
in permanente stato d’assedio.
Gioberto Noro 
Sulla fotografia (analogie e figure del dissimile)
a cura di Alessandro Carrer
22 ottobre - 23 dicembre

GIORGIO PERSANO
Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
011 835527 – 011 4378178 
www.giorgiopersano.org
Julião Sarmento On Goya
fino al 25 settembre
Quattro grandi dipinti e un tavolo-scultura 
inediti, ispirati all’opera di Goya, fanno intera-
gire pittura e disegno, soffermandosi sui loro 
aspetti antitetici e mettendo in dialogo due 
realtà storiche le cui genealogie e sensibilità 
s’intrecciano a più riprese. 
Il ciclo di lavori nasce come esercizio di dialo-
go tra la pittura monocromatica e i lavori del 
maestro spagnolo, mentre l’oggetto-scultura-
tavolo, Cazador en su puesto, cazador al ace-
cho (2020) diventa «una sorta di visione tridi-
mensionale dei disegni di Goya».

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17 – 011 5539231 
www.normamangione.com
Isabell Heimerdinger 
Cieli di intensa, incontaminata bellezza
14 settembre - 30 ottobre

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b – 011 882208 
www.franconoero.com
Gabriel Kuri
Threshold into Deficit (the void after Fontana)  
14 settembre - 23 ottobre 
Open space. Via Pollone
Henrik Håkansson
14 settembre - 23 ottobre 

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 – 011 8124460
www.peolasimondi.com
Emily Jacir Not So Long As the Night
testo di Francesca Comisso

Marco Cordero, Etnom (loreley), 2020 / A Pick Gallery Julião Sarmento, On Goya, veduta della mostra, 2021. Foto Nicola Morittu / Galleria Giorgio Persano

Emily Jacir, Zbala, 2019 / Galleria Peola Simondi
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QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d – 338 4290085 
www.quartzstudio.net
Martina Steckholzer Preferisco mantenere 
le cose ruvide in superficie
a cura di Lisa Parola
15 settembre - 23 ottobre // su appuntamento
La pittura di Martina Steckholzer si muove 
nel regno dell’impalpabile, dell’inconscio e 
dell’infra-ordinario, in una cornice sempre 
percorsa da un procedere sapiente e segre-
to che si costruisce attraverso una relazione 
narrativa mai definitivamente conclusa, tra sé 
e ciò che dipinge, tra ciò che è dipinto e chi 
guarda. I suoi lavori sono mossi dall’urgenza di 
far sprofondare il pensiero nell’immagine e di 
far riapparire il pensiero dall’evidenza dell’im-
magine. Per l’occasione l’artista ha realizzato 
una serie di nuovi lavori liberamente ispirati 
alla pratica di Carol Rama, la cui casa-studio 
si trova a pochi passi da Quartz, nel quartiere 
Vanchiglia. 
Alice Channer Fossil (Tonna Galea)
3 novembre - 7 gennaio 2022
Fossil (Tonna Galea) è la prima personale in 
Italia dell’artista britannica Alice Channer.

TUCCI RUSSO CHAMBRES D’ART 
Via Davide Bertolotti 2 – 0121 953357
www.tuccirusso.com
Il giardino dei sogni Mario Airò / Giovanni 
Anselmo / Pier Paolo Calzolari / Tony Cragg / 
Christiane Löhr / Mario Merz / Giulio Paolini / 
Alfredo Pirri / Robin Rhode / Conrad Shawcross 
/ Gilberto Zorio
14 settembre - 16 ottobre
Il giardino dei sogni rivela al pubblico il mo-
mento magico in cui le idee si materializzano 
sulla carta, mostrando la dimensione privata 
dell’immaginario dell’artista che poeticamente 
apre la porta segreta dei suoi progetti.
Giulio Paolini Qui (da lontano)
dal 28 ottobre

TORRE PELLICE TO

TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 – 0121 953357 
www.tuccirusso.com
L’armonia dell’invenzione 
Mario Airò / Giovanni Anselmo / Daniel Buren 
/ Tony Cragg / Lili Dujourie / Christiane Löhr 
/ Richard Long / Mario Merz / Giulio Paolini / 
Giuseppe Penone / Conrad Shawcross / Jan 
Vercruysse
13 giugno - 26 settembre
Tony Cragg In No Time
10 ottobre - 30 gennaio 2022

Ogni anno Corto e Fieno permette di in-
terrogarsi sulla ruralità oggi, in Italia e nel 
mondo, riflettendo sull’importanza della 
terra e dello starle vicino. 
Nato nel 2010 da un’idea dell’Associa-
zione Asilo Bianco e diretto da Paola For-
nara e Davide Vanotti, il festival vede due 
sezioni in concorso, Frutteto, concorso 
internazionale cortometraggi quest’an-
no con 21 film selezionati (più uno fuori 
concorso), e i 15 lavori di Germogli. Dise-
gnare il cinema, concorso internazionale 
per animazioni e cortometraggi animati. 
Si aggiunge la proiezione speciale di 
Honeyland. Il regno delle api, girato nella 
Repubblica della Macedonia del Nord, 
che racconta la storia di Hatidze, l’ulti-
ma donna cacciatrice di api selvatiche in 
Europa. E la lezione di Bruno Fornara che 
esplora un film della storia del cinema le-
gato al mondo rurale. In programma nei 
giorni 1, 2 e 3 ottobre sul lago d’Orta, nei 
Comuni di Ameno, Miasino e Omegna, 
il festival è accompagnato dalla mostra 
Le donne nel lavoro agricolo attraverso 
i documenti dell’Archivio Storico SDF, 
visibile dal 25 settembre al 10 ottobre 
nelle sale Forum di Omegna, Fondazione 
Museo Arti e Industria.  

Corto e Fieno.
Festival 

del cinema rurale

VERBANIA
MUSEO DEL PAESAGGIO
Palazzo Viani Dugnani. Via Ruga 44
0323 557116 – www.museodelpaesaggio.it
Carrà e Martini 
Mito, visione e invenzione. L’opera grafica
a cura di Elena Pontiggia e Federica Rabai
13 giugno - 3 ottobre
Le acqueforti e litografie a colori di Carrà, dai 
paesaggi dei primi anni ’20 fino alle visionarie 
immagini realizzate nel ’44 per un’edizione 
di Rimbaud, in cui l’artista, sullo sfondo della 
guerra mondiale, rappresenta angeli, demoni, 
creature mitologiche e figure realistiche, sono 
affiancate dai lavori di Martini realizzati tra il 
’21 e il ’45, che comprendono disegni prepa-
ratori, incisioni, dieci sculture e tre tele.

Martina Steckholzer / Quartz Studio

una veduta della mostra L’armonia dell’invenzione, 2021 / Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Torre Pellice 
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GENOVA 
PALAZZO PALLAVICINO CAMBIASO
Via Garibaldi 1 – 010 2543762
342 8908799 – www.pinksummer.com
Mark Dion By the Sea
3 giugno - 25 settembre
«Ci sono molti modi per essere un artista e pen-
satore ambientalista. [...] Il mio ruolo come artista 
è interrogare la storia delle idee e degli oggetti nel 
tentativo di capire come noi, come società, siamo 
evoluti in una relazione suicida rispetto al mondo 
naturale. [...] Il mio posto è quello di interrogare 
la storia delle idee nella tradizione espositiva della 
storia naturale, ma anche costruire lavori e spazi 
per incoraggiare interazioni fruttuose con le comu-
nità bioniche». (Mark Dion)

PINKSUMMER
Palazzo Ducale cortile Maggiore 28/r
010 2543762 – 342 8908799
www.pinksummer.com
Luca Trevisani In bocca
fino al 25 settembre
«Alcuni mesi fa ho iniziato a svuotare e sec-
care frutta e verdure di stagione, per farne 
delle ciotole di tempo, delle reliquie magiche, 
che trasformavano l’umido in secco, e il molle 
in eterno. [...] Questa mostra è fatta da due 
serie di lavori [...] Sono fossili, perché il fossile, 
a pensarci bene, è un grumo di materia mal di-
gerita, mai assimilata, vomitata nel mondo. [...] 
A me intessano i materiali, più che le forme, e 
tento di stuzzicarli per liberare la loro voce, [...] 
per sentire quanto conformista e limitato sia il 
nostro modo di guardare e pensare il mondo». 
(Luca Trevisani)
Tobias Putrih
dal 1 ottobre

SARZANA SP

FORTEZZA FIRMAFEDE
Piazza Cittadella – 0187 626374
www.cardelliefontana.com
Gian Carozzi Dipingere mi è necessario
a cura di Lara Conte e Andrea Marmori
17 luglio - 10 ottobre
Tra i fondatori del Gruppo dei Sette e vincitore 
nel ’49 del Premio del Golfo della Spezia, Gian 
Carozzi nel 1949-1950 si trasferisce a Milano 
dove entra in contatto con Lucio Fontana e fir-
ma due manifesti dello Spazialismo. A partire 
dagli anni ’70 prosegue un cammino solitario, 
un’ininterrotta indagine sulla pittura in cui af-
fronta temi come il paesaggio, l’autoritratto, il 
pittore al cavalletto, la natura morta e il nudo. 
In collaborazione con Archivio Gian Carozzi.

TRINO VC

APTITUDEFORTHEARTS
Campanile dell’Abbazia di Santa Maria in 
Lucedio − www.aptitudeforthearts.com
Margherita Raso Casting The Tempo
a cura di Paola Nicolin
30 maggio - 24 ottobre
L’artista si è confrontata con il complesso ar-
chitettonico dell’Abbazia, un luogo che è anche 
modello di economia sostenibile, di produzione e 
meditazione legato alla cultura del riso. La me-
moria storica e la natura stessa del territorio di 
Vercelli e del Piemonte orientale – legato a dop-
pio filo alla filiera del riso – sono difatti conno-
tate dalla presenza della donna, un tempo come 
forza lavoro e oggi come presenza peculiare 
sia nell’imprenditoria che nelle attività culturali. 
L’intervento di Raso porta così alla luce l’antica 
tecnica dello jacquard attraverso sculture tessili 
che interpretano le risaie allagate e gli affreschi 
barocchi della facciata della chiesa, rievocando 
memorie secolari di canti e di lavoro grazie alla 
collaborazione con la compositrice Kali Malone.

AGRATE  
CONTURBIA NO

CASCINA I.D.E.A.
Via Guglielmo Marconi 26 
www.nicolettarusconi.com
Thomas De Falco 
Technology (World – Nature)
testo di Emanuele Coccia
2 ottobre - 28 novembre // su appuntamento
La ricerca di De Falco si incentra sulla realizza-
zione di arazzi ispirati all’antica arte della tes-
situra a telaio verticale. Esplorando la relazione 
tra la tecnologia, la natura e il mondo, l’artista 
ha realizzato nuove sculture tessili, con fibra 
e cavi elettrici, arazzi ed elementi in cemento, 
inserendovi tracce naturali del luogo.

Margherita Raso, Lentezza No.1, 2021, Casting The Tem-
po, veduta della mostra, 2021. Foto Beppe Raso / Abba-
zia di Santa Maria in Lucedio

Thomas De Falco, Body, 2018 / Cascina I.D.E.A.
Gian Carozzi, Nudo di donna sdraiato, 1967 / Fortez-
za Firmafede

Mark Dion, By the Sea, 2021. Foto Alice Moschin 
/ Pinksummer
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MILANO
Fondazione Luciana MataLon
Foro Buonaparte 67 − 02 878781
www.fondazionematalon.org
Le donne e la fotografia
a cura di Maria Francesca Frosi e Dionisio 
Gavagnin
8 ottobre - 28 novembre
Le opere di 90 fotografe raccontano il punto di 
vista femminile in campo fotografico e il suo 
processo di evoluzione nell’arco di quasi un 
secolo, dal 1925 fino al 2018, approfondendo 
i temi dell’empatia e della ricerca d’identità, 
declinati a loro volta in quattro capitoli: «La 
ricerca del sé tra identità femminile e ruoli 
sociali», «Simpatie», «Donne, moda, costume», 
«Sul pezzo. Dentro all’attualità». 

Fondazione adoLFo Pini
Corso Garibaldi 2 – 02 874502  
www.fondazionepini.net
elisabetta Benassi Lady and Gentlemen
a cura di Gabi Scardi
14 settembre - 17 dicembre
Attraverso una serie di oggetti, alcuni pre-
levati dalla realtà, altri ricreati sulla base dei 
ritrovamenti d’archivio, Benassi fa riferimento 

alla figura del gallerista torinese Luciano An-
selmino, animatore dell’ambiente artistico tra 
Roma e Milano negli anni ’60 e ’70, gli stessi 
anni in cui il palazzo milanese di Corso Gari-
baldi passava da Renzo Bongiovanni Radice 
ad Adolfo Pini. Al di là dell’aspetto talvolta co-
mune, ognuno di questi oggetti allude all’idea 
di lascito, di trasmissione dell’esperienza e di 
valore da conservare.

Fondazione aRnaLdo PoModoRo 
Via Vigevano 9 – 02 89075394
www.fondazionearnaldopomodoro.it
Project Room #14
nevine Mahmoud / Margherita Raso / 
derek MF di Fabio 
Rosa in mano
a cura di Eva Fabbris
11 settembre - 17 dicembre
Se da un lato i motivi di Raso emergono dall’in-
treccio dei fili tessuti a telaio jaquard, facendo 
sì che l’impatto materico del tessuto preceda 
e sovrasti la riconoscibilità di questo sogget-
to, dall’altro Mahmoud traduce brani di corpo 
femminile e frutti ammiccanti nel più levigato 
dei marmi o in vetri soffiati vagamente deca-
denti. Il confronto tra le loro opere è al centro di 
un laboratorio di scrittura condotto da Di Fabio 
nel carcere di Vigevano dal 2020, che si svolge 
sia in presenza sia in forma epistolare. Secon-
do l’artista, «il workshop propone la scultura ai 
partecipanti come somma di gesti e decisioni 
da indagare attraverso narrazioni e l’invocazio-
ne di ciò che è altro». Il risultato è una traccia 
audio scaricabile gratuitamente dal sito della 
Fondazione e il cui ascolto può fungere da 
«audio-guida» della mostra.

Fondazione PRada
Largo Isarco 2 – 02 56662611
www.fondazioneprada.org
Simon Fujiwara Who the Bær
29 aprile - 27 settembre
Who the Bær è un personaggio dei cartoni ani-
mati, un* ors* senza un chiaro carattere, che 
abita un universo creato dall’artista. Le sue av-
venture si svolgono in un labirinto realizzato in 
cartone, materiali riciclabili ed elementi creati 
a mano, attraverso un racconto fatto di disegni, 
collage, sculture e animazioni. Dai focus group 
alle sessioni di terapia, dalla chirurgia plastica 
ai viaggi globali, dalle fantasie sessuali ai sogni 
distopici, l’artista ritrae l’evoluzione di Who the 
Bær in base alla sua interpretazione e appro-
priazione del «mondo reale» delle immagini.
Milano Osservatorio
Galleria Vittorio Emanuele II – 02 56662611
Sturm&drang
a cura di Luigi Alberto Cippini, Fredi Fischli e 
Niels Olsen
9 settembre - 22 gennaio 2022
La mostra esplora le applicazioni, le esperienze 
e gli ambienti legati alla Computer-generated 
imagery (CGI) con l’obiettivo di svelare la com-
plessità della modellazione al computer e ana-
lizzare l’attuale produzione di immagini e il loro 
impatto sulla nostra percezione quotidiana. 
L’acronimo CGI indica una pluralità di contenuti 
visivi statici o animati, creati attraverso l’uso di 
software di imaging. Quattro ambienti ospitano 
il «making of» della programmazione CGI in 
contesti come i videogiochi, la fantascienza e 
l’ingegneria hi-tech. In collaborazione con gta 
exhibitions, ETH Zurich.

Fondazione Sozzani
Corso Como 10 – 02 653531
www.fondazionesozzani.org
nanda Vigo 
Incontri ravvicinati. Arte, Architettura, Design 
a cura di Marco Meneguzzo e Allegra Ravizza 
con Luca Preti
5 settembre - 1 novembre
Nanda Vigo ha coltivato la sua passione per 

Valie export, Erwartung, 1976 / Fondazione Luciana 
Matalon

elisabetta Benassi, Cosciente Solidale, 2020. courtesy 
Magazzino / Fondazione adolfo Pini

derek MF di Fabio, Casco/Helmet GALLA, 2019 / Fonda-
zione arnaldo Pomodoro

nanda Vigo, Collezione TOP, Il poeta Tavola, 1970. Foto 
Laura Salvati © archivio nanda Vigo / Fondazione Sozzani
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l’arte fin dall’età di sette anni e ha assistito 
al modo in cui la luce ha influenzato la forma 
della Casa del Fascio di Giuseppe Terragni a 
Como. Nel 1959 è tornata a Milano, diventan-
do protagonista del clima culturale, milanese 
ed europeo, degli anni ’60. In occasione della 
mostra sono stati rieditati il tavolo e lo spec-
chio della serie Andromeda, grazie alla storica 
azienda di Nanda Vigo, Glass Italia. In collabo-
razione con Archivio Nanda Vigo.

GaM
Via Palestro 16 – 02 88445943
www.gam-milano.com
Furla Series #03
nairy Baghramian Misfits
a cura di Bruna Roccasalva
26 maggio - 26 settembre
Fin dall’infanzia si impara ad assemblare ele-
menti dagli incastri perfetti e a sviluppare così 
un modello di pensiero secondo il quale ogni 
cosa deve necessariamente combaciare con 
un’altra. Realizzate con materiali differenti – 
fusioni in alluminio dipinto e legno per l’interno, 
marmo per l’esterno –, le sculture di Baghra-
mian negano questa supposta coincidenza, le 
loro forme non si incastrano alla perfezione, 
ma offrono al contrario l’esperienza dell’errore. 
In collaborazione con Fondazione Furla.
Ritorno dal bosco Un capolavoro dal Museo 
Segantini di St.Moritz
9 giugno - 24 ottobre
Balla. Bambina x balcone
ottobre - dicembre
In occasione dei 150 anni dalla nascita di 
Balla, viene dedicato un focus all’opera del 
1912 che segna il passaggio dalla produzione 
divisionista alle ricerche sul movimento che 
avranno pieno sviluppo nella sua fase futurista.
divisionismo. 2 collezioni
novembre - marzo 2022
Luce, materia, spazio e suono nell’evoluzione 
artistica tra ’800 e ’900 sono oggetto di ap-
profondimento attraverso una serie di iniziative. 
Il primo appuntamento affronterà il tema della 
luce, indagato tramite alcuni lavori divisionisti 
del museo e opere della Pinacoteca della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Tortona.

ica - iStituto conteMPoRaneo 
PeR Le aRti
Via Orobia 26 – www.icamilano.it
Michael anastassiades
Cheerfully Optimistic About the Future
a cura di Alberto Salvadori
8 settembre - 6 gennaio 2022
Elemento portante della realizzazione dei la-

vori esposti è il bamboo, materiale nuovo per 
lo studio Anastassiades. Rappresenta infatti 
un allontanamento dallo specifico contesto 
linguistico determinato in genere da rigorose 
forme geometriche, mentre la base di ciascuna 
scultura è realizzata in peltro colato, un metal-
lo scelto per il suo basso punto di fusione. In 
questo modo i lavori abbracciano l’irregolarità 
inerente del materiale scelto, caratterizzata da 
un linguaggio globale di configurazioni ripetute.
Ceramics Simone Fattal 
Abreeze over the Mediterranean
a cura di  Alberto Salvadori con  Andrea Viliani, 
Stella Bottai, Laura Mariano
dall’8 settembre 
A seguito di una ricerca svolta nell’ultimo bien-
nio, Fattal ha studiato la storia universale e le 
molteplici storie individuali di Pompei, traendo 
ispirazione dai manufatti pompeiani, dai loro 
archetipi, dalla loro commistione fra gli ele-
menti minerali, vegetali e animali di cui erano 
originariamente composti e dalle funzioni cul-
turali che furono loro attribuite. 

inStitut FRanÇaiS MiLano 
Corso Magenta 63 – 02 4859191
www.institutfrancais.it/milano
Philippe nigro al Mobilier national. 
creazione in un atelier di eccellenza
5 settembre - 13 novembre
Presente al Salone del Mobile 2021, il Mobilier 
national propone una serie di opere contem-
poranee progettate recentemente dal designer 
Philippe Nigro all’interno dell’Atelier de Re-
cherche et de Création (ARC). Inoltre schizzi, 
progetti e prototipi forniscono una panoramica 
delle diverse fasi del processo creativo e del 
dialogo tra il designer, l’atelier e l’ufficio design 
di Ligne Roset.

iStituto SVizzeRo di RoMa
Sede di MiLano
Via Vecchio Politecnico 3 – 02 76016118 
348 3278107 – www.istitutosvizzero.it
Marta Riniker-Radich
Patience Will Reward Those Who Lie in Wait
16 settembre - 30 ottobre
I lavori proposti sono influenzati da studi so-
ciologici e da resoconti sugli ambienti di lavo-
ro impersonali e burocratici dei colletti bianchi 
che si sono rapidamente diffusi dagli anni ’50. 
L’artista vi combina frammenti testuali tratti da 
White Collar. The American Middle Classes, del 
sociologo C.Wright Mills, con disegni dettagliati 
di ginocchia umane, tra le parti più fragili di tutto 
il corpo.
Hanne Lippard 16 settembre h 18.30

Performance sonora nell’ambito della serie di 
eventi State Of Mind / Stato d’animo.
Li tavor & nicolas Buzzi
Talking Measures. Or how to lose Track
5 novembre - 19 dicembre
Gli artisti descrivono il progetto site-specific 
proposto per l’Istituto come una sorta di in-
stallazione musicale. Gli oggetti nello spazio 
hanno una funzione musicale e visiva, mentre 
la composizione sviluppata dal duo intreccia 
registrazioni ed elementi live per creare una 
percezione acustica e visiva dello spazio.

MuSeo deL noVecento
Piazza Duomo 8 – 02 88444061 
www.museodelnovecento.org
il tempio. La nascita dell’eidos
a cura dell’Archivio Vincenzo Agnetti e 
dell’Associazione Archivio Paolo Scheggi, 
Bruno Corà e Ilaria Bignotti
dal 7 settembre 
Dopo un anno e mezzo di studi e ricerche, 
viene restituito al pubblico un progetto sinora 
inedito di Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi, a 
cinquant’anni dalla sua ideazione avvenuta a 
Milano nel 1971. Si tratta di disegni architet-
tonici, schizzi e appunti relativi a un Tempio, 
contenitore di oggetti linguistici raffiguranti 
forme primarie del sociale, della soggettività 
e del potere.
Mario Sironi Sintesi e grandiosità
a cura di Elena Pontiggia e Anna Maria 
Montaldo con Andrea Sironi-Strausswald e 
Romana Sironi
23 luglio - 27 marzo 2022
La retrospettiva ricostruisce il percorso di Si-
roni a sessant’anni dalla morte, a partire dalla 
giovanile stagione simbolista all’adesione al 
Futurismo; dalla sua interpretazione della me-
tafisica nel 1919 al momento classico del ’900 

Li tavor & nicolas Buzzi / istituto Svizzero di Roma 
sede di Milano
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La 25esima edizione di miart, diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi, torna a Milano dal 
17 al 19 settembre nei padiglioni di fieramilanocity_MiCo e sarà divisa in 5 sezioni: Established 
Masters e Decades a cura di Alberto Salvadori, Emergent a cura di Attilia Fattori Franchini, 
Established Contemporary e Generations. Quest’anno miart rivolge una particolare attenzione 
alla parola poetica – interpretata come forma di linguaggio universale – a partire dal titolo 
scelto, Dismantling the silence, tratto dall’omonima raccolta di versi del poeta Charles Simić. 
Questo interesse è stato declinato in una serie di iniziative volte valorizzare nuovi dialoghi tra 
passato e presente, storia e sperimentazione, tra cui il progetto editoriale And Flowers/Words 
che ha visto la partecipazione di Massimiliano Gioni, Mariangela Gualtieri, Luca Lo Pinto ed 
Emanuele Trevi, coinvolti in una serie di conversazioni. In continuità con questo percorso, miart 
presenta ora Starry Worlds, una proposta che si ispira a una poesia citata durante una delle 
conversazioni, For Memory (1981) della poetessa americana Adrienne Rich. 
Il progetto ha coinvolto diverse istituzioni cittadine chiedendo agli artisti partecipanti alle mo-
stre di settembre di condividere versi, citazioni e frammenti di poesie significativi per la loro 
ricerca. Sono stati invitati a partecipare i Chiostri di Sant’Eustorgio con Alessandro Pessoli, 
Fondazione Furla e GAM − Galleria d’Arte Moderna con Nairy Baghramian, Fondazione ICA con 
Simone Fattal e Michael Anastassiades, Fondazione Pini con Elisabetta Benassi, Fondazione 
Pirelli HangarBicocca con Neïl Beloufa e Maurizio Cattelan, Fondazione Pomodoro con Nevine 
Mahmoud, Margherita Raso e Derek MF Di Fabio, Fondazione Prada con Simon Fujiwara, PAC 
− Padiglione d’Arte Contemporanea con Luisa Lambri e Zehra Dogan, e Triennale Milano con 
Corrado Levi ed Elena Rivoltini. Per questa edizione, oltre al Fondo di Acquisizione di Fonda-
zione Fiera Milano, sono stati confermati anche i principali premi: il Premio Herno, nato dalla 
collaborazione tra miart ed Herno e destinato allo stand con il miglior progetto espositivo; il 
Premio LCA per Emergent, nato dalla collaborazione tra miart e LCA Studio Legale e destinato 
alla galleria con la migliore presentazione all’interno della sezione Emergent; il Premio Rotary 
Club Milano Brera per l’Arte Contemporanea e Giovani Artisti, che prevede l’acquisizione di 
un’opera di un artista emergente o mid-career da donarsi al Museo del Novecento di Milano. 
Si rinnova infine anche la partnership con la Maison Ruinart, che presenterà all’interno della 
VIP Lounge della fiera una selezione delle opere di David Shrigley.

miart 2021. Dismantling the silence
italiano; dalla crisi espressionista del 1929-30 
alla pittura monumentale degli anni Trenta; fino 
al secondo dopoguerra e all’Apocalisse dipinta 
poco prima della morte. 
anna Valeria Borsari 
Da qualche punto incerto
a cura di Giorgio Zanchetti e Iolanda Ratti 
con Giulia Kimberly Colombo
10 settembre - 13 febbraio 2022
La pratica di Anna Valeria Borsari, nata al di 
fuori dei circuiti tradizionali, si ispira ai suoi 
studi di linguistica e filosofia del linguaggio, dai 
quali approda al concetto di luogo: un campo 
di azione e di relazione che è definito dall’in-
tervento dell’artista ma è a sua volta capace di 
indirizzarlo verso esiti inaspettati, esponendolo 
alle influenze di agenti esterni. La mostra ri-
percorre il suo lavoro dalla fine degli anni ’60 a 
oggi e presenta una nuova installazione.
Bagni Misteriosi
novecentoPiùcento Secondo Arengario
I progetti selezionati
12 luglio - 22 agosto 2022
Tra i 130 partecipanti al concorso internaziona-
le di progettazione NovecentoPiùCento indetto 
dal Comune di Milano sono stati selezionati 10 
progetti, ora in esposizione con le tavole del 
primo classificato, team con capogruppo l’ar-
chitetto Sonia Calzoni. Il progetto museologico 
prevede la realizzazione di un unico complesso 
espositivo che comprenderà la seconda torre 
dell’Arengario, resa possibile grazie alla Fon-
dazione Pasquinelli e alla mecenate Giusep-
pina Antognini che ha contribuito ai lavori di 

riqualificazione e donato numerose opere del 
’900 tratte dalla sua collezione privata.

Pac 
Via Palestro 14 – 02 88446359
www.pacmilano.it
Luisa Lambri Autoritratto
a cura di Diego Sileo e Douglas Fogle
fino al 17 settembre
tania Bruguera
La verità anche a scapito del mondo
a cura di Diego Sileo
24 novembre - 6 febbraio 2022
Nella sua ricerca Bruguera esamina le strutture 
di potere e i modi in cui l’arte può essere ap-
plicata alla vita politica quotidiana, attraverso 
performance e installazioni. In particolare, la 
mostra si rifà a un’intervista ad Hannah Arendt 
realizzata da Günter Gaus nel 1964 alla tele-
visione della Repubblica federale tedesca. Alla 
domanda se ritenesse che vi fossero motivi va-
lidi per tacere su alcune cose, Arendt rispose: anna Valeria Borsari, Rappresentazione, presentazione, azione, 1979. documentazione dell’azione realizzata a Mila-

no in Piazza del duomo / Museo del novecento



Archivi Aperti 2021
Sostenibilità. Ambiente, tutela del territorio 
e del paesaggio, rapporto con il sociale 
nella fotografia. Questo il titolo della VII 
edizione di Archivi Aperti (15-24 ottobre) 
che si collega all’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile e ai suoi 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Il conseguimento di 
questi obiettivi passa anche attraverso la 
fotografia, grazie alla capacità dei fotografi 
di condividere le numerose testimonianze 
dell’evoluzione economica e sociale che ha 
accompagnato le profonde trasformazioni 
paesaggistiche e ambientali nel corso del 
’900. Rete Fotografia propone dunque, in 
una formula mista tra presenza e online, 
riflessioni a più voci con testimonianze di 
fotografi e studiosi, conservatori e curatori 
degli archivi. www.retefotografia.it
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«sia detta la verità anche a scapito del mondo». 
In collaborazione con La Casa della Memoria.
Project Room
zehra doğan Il tempo delle farfalle 
Dedicato a Patria, Minerva, Teresa Mirabal
a cura di Elettra Stamboulis
fino al 17 settembre

PiReLLi HanGaRBicocca
Via Chiese 2 – 02 66111573
www.hangarbicocca.org
neïl Beloufa Digital Mourning
a cura di Roberta Tenconi
fino al 9 gennaio 2022
Nel realizzare un’installazione site-specific 
a partire da lavori preesistenti, da un lato la 
mostra tenta di simulare il modo in cui avvie-
ne il consumo culturale, giocando sul flusso di 
informazioni e sulla capacità media di atten-
zione dello spettatore. Dall’altro lato, lo spazio 
emula lo scenario di un parco divertimenti in 
cui la fruizione delle attrazioni non è consentita, 
mentre una serie di voci narranti guida lo spet-
tatore. Così, nel creare un sistema di controllo, 
Beloufa mette in discussione concetti come la 
verità e la finzione, sottolineando quanto questi 
siano intrecciati nella realtà contemporanea.
Maurizio cattelan Breath Ghosts Blind
a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí
15 luglio - 20 febbraio 2022
«L’arte – afferma Cattelan – affronta gli stessi 
temi dall’inizio della storia dell’uomo: creazio-
ne, vita, morte. I temi si intrecciano con l’am-
bizione di ogni artista di divenire immortale 
attraverso il proprio lavoro. Ogni artista deve 
confrontarsi con entrambi i lati della meda-

glia: un senso di onnipotenza e di fallimento. 
È un saliscendi di altitudini inebrianti e discese 
impervie. Per quanto possa essere doloroso, 
la seconda parte è anche la più importante». 
Concepita come una drammaturgia in tre atti, 
la mostra rappresenta simbolicamente il ciclo 
della vita, dalla creazione alla morte, riunendo 
tre opere esposte, dalla nuova scultura Breath 
alla riconfigurazione dello storico intervento 
con i piccioni per la Biennale di Venezia del 
1997, ora presentato con il titolo Ghosts, fino 
all’installazione Blind prodotta per l’occasione. 
L’illuminazione della mostra è stata concepita 
dal light designer Pasquale Mari.

tRiennaLe 
Viale Alemagna 6 – 02 724341
www.triennale.org
dieci viaggi nell’architettura italiana
1 ottobre - 7 novembre
Una selezione di architetture contemporanee 
italiane fotografate da 10 giovani autori per un 
progetto commissionato dalla Direzione Gene-
rale Creatività Contemporanea del Ministero 
della Cultura (DGCC) in collaborazione con il 
Museo di Fotografia Contemporanea.
Saul Steinberg
a cura di Italo Lupi e Marco Belpoliti 
con Francesca Pellicciari
15 ottobre - 13 marzo 2022
Partendo dagli anni di formazione dell’artista a 
Milano (1933-1941), la mostra intende fornire 
una prima testimonianza del suo rapporto con 
l’Italia in generale oltre che con Milano in parti-
colare, senza tralasciare anche altre città – re-
ali, come Venezia o Carpi, oppure immaginarie, 
frutto di pastiches di paesaggi urbani. 
Refocus Archivio visivo della pandemia
20 ottobre - 21 novembre
Le immagini di 40 giovani fotografi documen-
tano il periodo della pandemia. Promosso 
dalla Direzione Generale Creatività Contem-
poranea (DGCC) del Ministero della Cultura, 
in collaborazione con Museo di Fotografia 
Contemporanea.
Raymond depardon La Vita Moderna
ottobre - marzo 2022
La retrospettiva, che coinvolge anche Jean 
Michel Alberola, sottolinea la continuità tra 
i paesaggi e le culture italiane e francesi. In 
collaborazione con Fondation Cartier.
Le protagoniste dell’arte contemporanea 
italiana. Generazioni di artiste a confronto
Grazia Varisco e Maria Morganti
15 settembre h 19
Nicole Gravier e Anna Franceschini
29 settembre h 19

aRcHiVio ateLieR PHaRaiLdiS Van
den BRoecK
Via Marco Antonio Bragadino 2
348 7097090 – www.aapvdb.org
Project Room #5 Sara enrico / Fabio 
Quaranta
fino al 3 ottobre // su appuntamento
I due artisti mettono in scena una collezione 
di tracce minime, reinterpretando le pratiche 
tra arte e moda di Pharailidis Van den Broeck. 
Partendo dall’idea di drappo, riconfigurano le 
stanze dell’Archivio Atelier intessendo trame 
tra i diversi linguaggi della pittura, la scultura 
e la moda, alterando il modo in cui il corpo del 
visitatore interagisce e si muove nello spazio.

Maurizio cattelan, Ghosts, 2021, Breath Ghosts Blind, veduta della mostra, 2021. Foto agostino osio / Pirelli 
HangarBicocca
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Project Room #6 claudia Losi
a cura di Emiliano Biondelli
da novembre

aSSaB one
Ex stabilimento GEA. Via Privata Assab 1
02 2828546 – www.assab-one.org
1+1+1/2021 architecten jan de vylder inge 
vinck/inge vinck jan de vylder architecten + 
Claudia Losi + Caretto/Spagna
a cura di Federica Sala
4 settembre - 16 ottobre // su prenotazione
daniele Papuli Scultografie 
4 settembre - 16 ottobre // su prenotazione
Marco Palmieri 360° Horizon
4 settembre - 16 ottobre // su prenotazione
La serie fotografica di Marco Palmieri ha come 
protagonista l’orizzonte, con elementi architet-
tonici in primo piano che articolano lo spazio e 
la percezione del mare.

toMMaSo caLaBRo
Piazza San Sepolcro 2 – 02 49696387
www.tommasocalabro.com
instant Warhol
7 settembre - 23 ottobre
Andy Warhol usò la fotografia sin dalle prime 
fasi della sua carriera, quando era solito appro-
priarsi di scatti pubblicati su riviste e pubblicità 
trasmesse dai media per creare serigrafie. 
Ovunque andasse, portava con sé una Pola-
roid, che egli definì come «una buona ragione 
per alzarsi dal letto la mattina». Una selezione 
di sue Polaroid e stampe alla gelatina d’argen-
to in cui compaiono amici della sua cerchia, 
star del cinema, celebrità e membri del jet set 

internazionale, è al centro della mostra, realiz-
zata in collaborazione con James R.Hedges, IV.

caSSina PRoJectS
Via Mecenate 76/45 – 02 39284131
www.cassinaprojects.com
x_minimal
a cura di Friederike Nymphius
14 maggio - 2 ottobre
x_minimal è un’indagine trasversale sulle ten-
denze minimaliste a partire dalla fine degli anni 
’70 fino a oggi. Nei primi anni ’60, il minimali-
smo emerse come un movimento che si libera-
va dal contenuto impiegando materiali moderni 
e metodi di produzione spesso industriali. Oggi 

gli artisti stanno nuovamente utilizzando i suoi 
parametri come strumento di «dibattito critico» 
per rimettere in discussione gli standard cultu-
rali e per intervenire sul divario che esiste tra 
ciò che è ora e ciò che sarà dopo.
Louisa clement
28 ottobre - 15 gennaio

cLiMa GaLLeRY
Via Alessandro Stradella 5
www.climagallery.com
Matteo nasini Welcome Wanderer 
a cura di Treti Galaxie 
15 settembre - 7 novembre
nicola Martini
da novembre

GaLLeRia RaFFaeLLa coRteSe
Via Alessandro Stradella 7-1-4 – 02 2043555
www.galleriaraffaellacortese.com
Francesco arena Terza mostra: tre cose
8 settembre - 18 novembre
Cose: bandiera, fotografia, trave; linee: dia-
gonale, orizzontale, perpendicolare; luoghi: 
pavimento, parete, spazio. Questi sono alcuni 

Sara enrico e Fabio Quaranta, Project Room #5, veduta della mostra, 2021. Foto Marco davolio / archivio atelier 
Pharaildis Van den Broeck

Matteo nasini, Welcome Wanderer, 2021 / clima

una veduta della mostra x_minimal, 2021. Foto Roberto Marossi / cassina Projects
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termini sui quali si basa la mostra di Arena 
nelle tre sedi della galleria, Terza mostra: tre 
cose, che si pone come una sorta di terza tap-
pa di una trilogia con temi, aspetti e rimandi 
ricorrenti fra le opere e le due mostre prece-
denti. Ogni spazio infatti è contraddistinto dalla 
presenza di un’opera, divenendo luogo per un 
errare dell’elemento «Linea». 

Monica de caRdenaS 
Via Francesco Viganò 4 – 02 29010068 
www.monicadecardenas.com
Barbara Probst Fashion 
1 - 25 settembre
Le fotografie di Probst appaiono misteriosa-
mente connesse, senza tuttavia svelare subito 
il loro segreto. 
zilla Leutenegger Ariel and his cats
30 settembre - 27 novembre
Project room
Francesca Gabbiani 
1 - 25 settembre
Figure femminili praticano il surf sulle onde 
dell’oceano: uno sport considerato tipicamente 
maschile. Riflessioni razziali e di gender.

MaSSiMo de caRLo
Casa Corbellini-Wassermann
Viale Lombardia 17 – 02 70003987
www.massimodecarlo.com
danh Vo
7 settembre - 6 novembre

deP aRt
Via Comelico 40 – 02 36535620 
www.depart.it
natale addamiano A riveder le stelle
a cura di Federico Sardella
8 giugno - 25 settembre
La pittura di Addamiano si rapporta in modo pre-
ponderante con il buio e con la notte, ma risulta 
altrettanto ricca di bagliori e di tracce luminose. 

imi Knoebel Pittura Colore Spazio
a cura di Giorgio Verzotti
7 ottobre - 15 gennaio
«Fin dall’inizio Imi Knoebel si è posto il problema 
della relazione fra l’opera e lo spazio, e noi italia-
ni pensiamo subito alla lezione di Lucio Fontana, 
che in Germania si è propagata anche grazie ai 
rapporti fra il maestro italiano e il gruppo ZERO. 
Fra i riferimenti dichiarati da Knoebel infatti Fon-
tana c’è, insieme a Yves Klein e Piero Manzoni, 
dunque il campo dell’astrazione più radicale, 
scelto e frequentato  sin dai tempi dell’Accade-
mia a Düsseldorf, insieme all’artista sodale Imi 
Giese». (Giorgio Verzotti)

diMoRa aRtica
Via Dolomiti 11 – 380 5245917
www.dimoraartica.com
Pietro di corrado Favolacce
7 settembre - 11 ottobre
Indagando nella pittura e nella scultura il con-
cetto di «cortocircuito temporale», Di Corrado 
mette in scena una serie di manufatti figura-
tivi senza figurazioni, ispirandosi all’omonimo 
film dei fratelli D’Innocenzo, e si interroga sulle 
possibilità del racconto visivo e sul linguaggio 
pittorico di un'immagine.
Marta Sesana
18 ottobre - 13 novembre

Renata FaBBRi aRte 
conteMPoRanea
Via Antonio Stoppani 15/c – 02 91477463
www.renatafabbri.it
Serena Vestrucci Fioritura
testo di Marco Arrigoni
26 maggio - 20 settembre
Il termine fioritura adottato da Vestrucci descri-

Fondazione Elpis
e Galleria Continua

per
Una boccata d’arte 

È visibile fino al 26 settembre il progetto che 
vede coinvolti venti artisti nella realizzazione 
di interventi site-specific in altrettanti siti, 
uno per ogni regione italiana, con l’obiettivo 
di promuovere l’incontro tra arte contempo-
ranea e bellezza storico-artistica dei borghi 
d’Italia. Il progetto di Fondazione Elpis, in 
collaborazione con Galleria Continua, si è 
concentrato su artisti già affermati ma anche 
sul sostegno ad artisti giovani ed emergenti: 
Giuseppina Giordano, Binta Diaw, Alice Cat-
taneo, Campostabile, Camille Norment, Jem 
Perucchini, Irini Karayannopoulou, Rudi Ni-
nov, Adelita Husni-Bey, Francesco Cavaliere, 
Margherita Moscardini, Zhanna Kadyrova, 
Agnese Spolverini, Alberto Selvestrel, Po-
lisonum, Gaia Di Lorenzo, Jesse Bonnell e 
Gabriella Rhodeen, Lupo Borgonovo, Renato 
Leotta, David Benforado. 
I venti borghi vengono selezionati ogni anno 
in base al numero di abitanti non superiore a 
5.000, alla presenza di un tessuto culturale 
attivo e alla capacità artigianale, commer-
ciale e ricettiva a carattere famigliare.

ve il dialogo fra le opere in mostra che, poste su 
piani distinti, sono destinate a non incontrarsi 
mai. Attratta da oggetti, immagini, materiali e 
situazioni appartenenti alla quotidianità, l’arti-
sta fa di questi il soggetto e la materia prima 
della sua pratica, interrogando e trasformando 
l’ordinario. Nello specifico, Fioritura vede dodici 
sculture in bronzo relazionarsi con una serie di 
disegni, in cui l’ovvietà del quotidiano incontra 
la complessità dell’esistenza umana in uno 
spaesamento allusivo e scherzoso.
Bea Bonafini Luna Piena (Stomaco Vuoto)
29 settembre - 13 novembre

Francesco arena, Orizzonte lasco, dettaglio, 2021 / Gal-
leria Raffaella cortese

imi Knoebel / dep art

Marta Sesana, Abisso, 2020 / dimora artica

Bea Bonafini, Float near me, dettaglio, 2021. Foto anto-
nio Palmieri / Renata Fabbri arte contemporanea
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Fanta-MLn
Via Merano 21 – www.fanta-mln.it
Luzie Meyer Lasciatemi morire
26 giugno - 2 ottobre
«Una volta morto l’autore, cosa succede al 
personaggio? Come intendiamo la formazio-
ne della soggettività e dell’identità attraverso 
il linguaggio di fronte all’obsolescenza di un 
costrutto fittizio? [...] Siamo tutti parte di que-
sto teatro: in verità non moriremo mai quando 
sopraggiungerà la morte. Moriamo solo come 
attori. Che questa sia l’eternità?».

FondeRia aRtiStica BattaGLia
Via Oslavia 17 − www.istitutosvizzero.it
www.fonderiabattaglia.com
alfredo aceto Svuotatasche
15 - 18 settembre
Durante la sua residenza a Open Studio, Aceto 
ha seguito l’intero processo di lavorazione delle 
opere, dalla creazione del modello originale alla 
patina finale, insieme all’aiuto di artigiani esper-
ti. Le tre nuove sculture in bronzo sono accom-
pagnate da un poema di Thomas Liu Le Lann. 

FutuRdoMe
Via Giovanni Paisiello 6 – 393 4040233
www.futurdome.com
anouk Kruithof Confirm Umanity
a cura di Atto Belloli Ardessi
15 settembre - 27 novembre

KauFMann RePetto
Via di Porta Tenaglia 7 – 02 72094331
www.kaufmannrepetto.com
Katherine Bradford Lifeguards
1 luglio - 9 ottobre
Gli sfondi quasi monocromatici dei dipinti di 
Bradford sono occupati da numerosi nuotatori 
sospesi in aria o intenti a tuffarsi, mentre altri 
sono riuniti a riva. I loro corpi androgini e privi 
di lineamenti sono abbozzati con colori audaci 
che ne rappresentano la pelle abbronzata, tin-
ta di rosa pallido o intenso, di salmone o viola 
acceso. In contrasto con le pose stravaganti 
dei bagnanti, i bagnini che danno il titolo alla 
mostra sono seduti o in piedi accanto alle tor-
rette, la cui verticalità tridimensionale spezza le 
composizioni predominanti.

Le caSe d’aRte
Corso di Porta Ticinese 87 
02 8054071 – www.lecasedarte.com
Matteo Pizzolante Brindisi Centrale
13 settembre - 15 ottobre
Le opere di Pizzolante – da sempre interessato 
alle immagini digitali (e ai software utilizzati per 
crearle) come modalità di analisi, rappresenta-
zione e descrizione dello spazio e della realtà – 
riabilitano stati d’animo e concetti come lentez-
za e dilatazione del tempo. In questo progetto, 

attraverso un complesso processo di simulazio-
ne, ricostruisce storie di cronaca, in particolare 
esplosioni, che per la loro natura violenta non la-
sciano testimoni diretti. L’energia dell’esplosione 
viene impressa sulla maniglia della porta, a sua 
volta lo spazio negativo della mano, e si fa ponte 
tra il mondo digitale e quello fisico.

GiÓ MaRconi
Via Alessandro Tadino 20 – 02 29404373
www.giomarconi.com
nathalie djurberg & Hans Berg The Soft Spot
16 settembre - 18 dicembre
Attraverso video in stop-motion, suoni, sculture 
e installazioni su larga scala, Djurberg & Berg 
creano storie che indagano temi quali sessua-
lità, lussuria, sottomissione, paura, perdita, 
gelosia, sfruttamento e avidità. Il loro video più 
recente, all’ingresso della galleria, dà il titolo alla 
mostra e trasforma la sala in un giardino incan-
tato abitato da sculture floreali che consistono in 
elementi a parete e a pavimento. Questo nuovo 
corpus di opere è partito da un vero tronco d’al-
bero con piccoli funghi e fiori. 

alfredo aceto, Svuotatasche, 2021. Foto andrea Ros-
setti. courtesy l’artista, Galerie Lange + Pult, istituto 
Svizzero / Fonderia artistica Battaglia

Luzie Meyer, Lasciatemi morire, veduta della mostra, 2021. Foto Roberto Marossi / Fanta-MLn

nathalie djurberg & Hans Berg, The Soft Spot (Floor, 113 
cm), 2020. Foto Fabio Mantegna / Gió Marconi

Matteo Pizzolante / Le case d’arte
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BERGAMO
GaMec
Via San Tomaso 53 – 035 270272
www.gamec.it
Regina cassolo Bracchi 
Regina. Della scultura 
a cura di Chiara Gatti e Lorenzo Giusti
allestimento a cura di Francesco Faccin
fino al 19 settembre
Sculture in alluminio, ferro, gesso e plexiglas, 
disegni, cartamodelli e taccuini, ripercorrono la 
ricerca di Regina Cassolo Bracchi dagli anni 
’20 al boom del dopoguerra.

FRanceSca Minini
Via Massimiano 25 – 02 26924671
www.francescaminini.it
armando andrade tudela / daniel Steeg-
mann Mangrané Voler leggere la schiuma
14 settembre - 6 novembre
Oltre a una grande amicizia, gli artisti condi-
vidono riflessioni comuni. Le opere in dialogo 
riflettono sul tema della forma e di come essa 
sia sempre imbevuta di un significato attribu-
itole dalla storia e della cultura. Il visitatore è 
chiamato a confrontarsi con elementi apparen-
temente familiari ma misteriosi, come cercare 
di fermare nel tempo e riconoscere le forme 
sempre diverse che la schiuma assume.

oFFicine SaFFi
Via Aurelio Saffi 7 − Piazza Virgilio 4
02 36685696 − www.officinesaffi.com
officine Saffi award 4 Finalists’ exhibition
7 settembre - 7 novembre
La mostra ospita i lavori dei 45 artisti finalisti 
del premio biennale che promuove la ceramica 
nella cultura contemporanea. 

FRanceSco PantaLeone aRte 
conteMPoRanea
Via San Rocco 11 – 02 87214884
www.fpac.it
Letizia Battaglia Minime d’amore
dal 14 settembre 

PRoMeteo GaLLeRY ida PiSani 
Via Giovanni Ventura 6 – 02 83538236
www.prometeogallery.com
Filippo Berta Gente Comune
8 settembre - 20 ottobre
«L’infinito è una dimensione che non ci appartiene, 
ma in cui − volendo − possiamo “perderci”, per 
diventare più consapevoli dei nostri vincoli, pe-
culiari e invisibili. Su questo paradosso si basa la 
mostra» che parte dal progetto vincitore dell’Italian 
Council 2019, «offrendosi allo spettatore come 
uno spunto di riflessione sulla propria esistenza e 
sulla relazione con se stesso e con gli altri». 

ScHiaVo zoPPeLLi GaLLeRY
Via Martiri Oscuri 22 – 02 3674 2656
www.schiavozoppelli.com
Patrick tuttofuoco 
Like They Were Eternal
9 settembre - metà novembre
In collaborazione con la fotografa Claudia Ferri, 
il musicista Nicola Ratti e lo scrittore Umberto 
Sebastiano.

Luca toMMaSi aRte 
conteMPoRanea
Via Cola Montano 40 – 335 242433
www.lucatommasi.it
dan Walsh / daniel Sturgis
The Science of Painting
testo di Barry Schwabsky
14 settembre - 30 ottobre

ViaSateRna
Via Giacomo Leopardi 32 – 02 36725378
www.viasaterna.com
Kings Dancing30
19 aprile - 24 settembre
Il Club30 è stato un locale dance posto al civico 
mancante di via Leopardi, tra il 28 e il 32. Un 
luogo surreale, popolato da maschere mitologi-
che, apparizioni animalesche, donne bellissime 
ed eleganti signori dell’alta società dal sapore 
buzzatiano. Attraverso neon, collage, installa-
zioni sonore, scrittura e wallpaper, Kings ne 
racconta la misteriosa storia. 
Fabio Mauri
da ottobre

ViStaMaReStudio
Viale Vittorio Veneto 30 – 02 63471549
www.vistamarestudio.com
charles avery Zoo, Hat, Bridge, Tree
Architectural Propositions of Onomatopoeia
8 giugno - 18 settembre

Utilizzando il disegno come mezzo principale, 
Avery stesso diventa uno dei protagonisti del-
la sua finzione attraverso una serie di disegni 
raffiguranti costruzioni della città di Onoma-
topoeia, capitale dell’isola immaginaria di cui 
l’artista continua a tracciare nuove narrazioni e 
idee che toccano la matematica, l’architettura, 
la letteratura e la filosofia matematica.

zeRo...
Via Carlo Boncompagni 44 – 02 45373992 
www.galleriazero.it
Francesco Gennari
Tutta la mia emotività sotto due nevicate
dal 15 settembre
Groupshow
dal 18 novembre 

daniel Steegmann Mangrané, Cosmic Spring / Jardin 
Infini, 2017, Jardin infini, centre Pompidou Metz. Foto 
andrea Rossetti / Francesca Minini

Letizia Battaglia, Segesta, 1986 / Francesco Pantaleone 
arte contemporanea

Francesco Gennari, Tutta la mia emotività sotto 
due nevicate, 2021 / zeRo...
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daiga Grantina Atem, Lehm «Fiato, Argilla» 
a cura di Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni
fino al 19 settembre
Daiga Grantina ha presentato un progetto site-
specific pensato per lo Spazio Zero: un nuovo 
corpus di opere realizzato prevalentemente 
con piume, legno, inchiostro, siliconi e tessuti.
Trilogia della Materia nulla è perduto
Arte e materia in trasformazione
a cura di Anna Daneri e Lorenzo Giusti
14 ottobre - 13 febbraio 2022
Dalle creazioni dada e surrealiste alle produ-
zioni delle neoavanguardie, da alcune compo-
sizioni di Arte Povera alle sculture e installa-
zioni di autori emersi negli anni ’80, fino alle 
ricerche recenti delle ultime generazioni, diver-
si artisti si sono interessati alle trasformazioni 
della materia, traendo ispirazione dalla vita de-
gli elementi per sviluppare una riflessione sulla 
realtà delle cose, sul mutamento e sul tempo. 

PaLazzo deLLa RaGione
Piazza Vecchia 8/a − www.gamec.it
ernesto neto
Mentre la vita ci respira. SoPolpoVit’EreticoLe
a cura di Lorenzo Giusti
fino al 26 settembre
Impiegando materiali recuperati in loco, come 
pietre, paglia ma anche piante, spezie ed erbe 
medicinali inserite in sacchetti realizzati a 
mano con la tecnica del crochet, Neto presenta 
un progetto inedito pensato come un giaciglio, 
uno spazio per la sosta, sul quale distendersi o 
sedersi per condividere l’esperienza della pau-
sa. SoPolpoVit’EreticoLe unisce l’attenzione 

per l’ecologia, il ritualismo e la spiritualità − 
anche grazie alla presenza di abiti realizzati per 
l’occasione − a visioni suggerite dal confronto 
con le origini medievali e la storia del palazzo.

COMO
ViLLa oLMo 
Via Simone Cantoni 1 − www.fondazioneratti.org
il sogno di antonio.
un viaggio tra arte e tessuto
a cura di Lorenzo Benedetti, Annie Ratti e 
Maddalena Terragni
10 ottobre - 31 gennaio 2022
Intrecciando antichi reperti tessili, opere d’arte 
contemporanea e materiali d’archivio, Il sogno 
di Antonio ripercorre la vita, l’opera e la visio-
ne di Antonio Ratti, tra gli imprenditori che nel 
secondo dopoguerra hanno saputo ricostruire 
l’Italia industriale a partire da una concezione 
filantropica e culturale. 

BRESCIA 
MaSSiMo Minini
Via Luigi Apollonio 68 – 030 383034 
www.galleriaminini.it
alberto Garutti
11 settembre - 6 novembre
«Il lavoro centrale della mostra è un dipinto dai 
tenui colori che si muove molto lentamente: 
ci vogliono più o meno 24 ore perché l’opera 
torni a essere quella dell’inizio. Bisognerebbe 
metterci un divano davanti, dei libri, bottiglia e 
bicchiere, ma sì anche la pipa, non si sa mai, 
oggi certamente il telefono, starsene a guarda-
re e pensare. Pensare a cosa? “Al passato e 
al futuro, che fare?” Come diceva Mario Merz 
citando Lenin. Pensare a questi cinquant’an-
ni passati da quando ci siamo conosciuti, da 
quando io ho deciso di fare il gallerista e tu, 
Alberto, l’artista...». (Massimo Minini)
Jonathan Monk
13 novembre - gennaio 

TREMEZZINA CO

MuSeo ViLLa caRLotta
Via Regina 2 − 0344 40405
www.villacarlotta.it
a/essenze 
Opere scelte dalla Collezione Cattelani
a cura di Fulvio Chimento con Tiberio Cattelani 
e Carlotta Minarelli
3 luglio - 7 novembre

Roman Signer, Der letzte Schnee / The Last Snow, 2004-
2021 © Roman Signer. courtesy l’artista e Karma inter-
national, zurigo / GaMec

ernesto neto, Mentre la vita ci respira. SoPolpoVit’Ereti-
coLe, veduta della mostra, 2021. Foto Lorenzo Palmieri. 
courtesy GaMec / Palazzo della Ragione

Jimmie durham, Untitled (apecar), 2004. Foto Luca 
Bianco / Fondazione antonio Ratti - Villa olmo

alberto Garutti, Senza titolo, 2013 / Massimo Minini
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BOLZANO
aR/Ge KunSt
Via Museo 29 – 0471 971601
www.argekunst.it
christoph Mayr Fingerle Architetto 
a cura di Quirin Prünster e Veronika Mayr
27 agosto - 13 novembre
Evitando intenzionalmente ogni pretesa mono-
grafica, la mostra si dedica al metodo di lavoro 
e all’approccio al progetto, non solo architetto-
nico, di Christoph Mayr Fingerle, co-fondatore 
della galleria, nel cui contesto sono esposti 
elaborati di progetto non realizzati ed episodi 
estrapolati dalla vita lavorativa dell’architetto. 
Egli infatti considerava il fallimento – progetti 
non realizzati, concorsi persi, rapporti difficili 
con i committenti – come un aspetto intrinseco 
al suo mestiere con il quale confrontarsi.

Fondazione antonio daLLe
noGaRe
Rafensteinerweg 19 – 0471 971626
www.fondazioneantoniodallenogare.com

Michael Krebber 
Studiofloor and Diamond Paintings
a cura di Vincenzo de Bellis
29 maggio - 8 gennaio 2022
L’estetica incompiuta di Krebber non è il ri-
sultato di un tentativo di sabotaggio del me-
dium, quanto piuttosto della precisa volontà di 
estendere il discorso al di fuori della tela e dello 
spazio tradizionalmente attribuito alla pittura. 
charlotte Posenenske 
From B to E and more
a cura di Vincenzo De Bellis
11 settembre - primavera 2022
Insistendo sui concetti di ripetizione e di fabbri-
cazione industriale, Posenenske ha sviluppato 
una forma di minimalismo che, a differenza 
dei suoi contemporanei americani, affrontava 
le preoccupazioni socioeconomiche e politi-
che del ’68 al fine di ripensare lo status quo 
del mercato dell’arte, rifiutando le gerarchie 
culturali prestabilite. L’artista lavorò prevalen-
temente con la scultura, ottenendo riconosci-
menti in Germania e sulla scena internazionale, 
fino alla decisione, nel 1968, di dedicarsi alla 
sociologia.

CAMpOdENNO TN
 
caSteL BeLaSi
334 2208037 – www.panzacollection.org 
www.visitvaldinon.it – www.urbspicta.org
a Line Made by Walking 
Pratiche immersive e residui esperienziali in 
Fulton, Girardi, Griffin, Long
a cura di Jessica Bianchera, Pietro Caccia 
Dominioni, Gabriele Lorenzoni
5 giugno - 30 ottobre

LISSONE MB

MuSeo d’aRte conteMPoRanea
Viale Elisa Ancona 6 – 039 2145174
039 7397368 – www.museolissone.it
Premio Lissone 20/21
Breve storia di una nuova prospettiva in pittura
a cura di Alberto Zanchetta
6 giugno - 3 ottobre
Posticipata di alcuni mesi, l’edizione 20/21 è 
stata ideata come un’incursione nella memoria 
remota e recente. Da un lato tenta di ripristi-
nare un legame e una continuità con lo storico 
Premio Lissone, dall’altro espone, oltre alle 
opere dei quindici artisti selezionati quest’an-
no, quelle entrate nelle raccolte del MAC du-
rante le quattro edizioni precedenti.
collezione (in) particolare
a cura di Alberto Zanchetta
6 giugno - 3 ottobre
Il piano terra del museo ospita le opere di Silvia 
Camporesi e Domenico Antonio Mancini, re-
alizzate grazie al bando Cantica21 indetto da 
MAECI e MiBACT. Vengono inoltre riproposti i 
progetti de L’Occultamento di Ugo La Pietra.

LOdI
PLatea / PaLazzo GaLeano
Corso Umberto I 50 – www.platea.gallery
Vittoria Viale Vittoria 
progetto coordinato da Francesca Grossi
1 - 23 settembre
Prima mostra personale di Vittoria Viale (San-
remo, 1998) e primo episodio del palinsesto 
espositivo dedicato ai giovani emergenti, co-
ordinato da Francesca Grossi. 
Prende così avvio la seconda parte del pro-
gramma concepito dall’associazione e avviato 
nel mese di giugno con Trionfo dell’Aurora di 
Marcello Maloberti (in collaborazine con la 
galleria Raffaella Cortese) con cui Platea / Pa-
lazzo Galeano ha dato ufficialmente inizio alla 
propria attività espositiva. 
Per questa occasione Vittoria Viale trasforma 
la vetrina di Platea / Palazzo Galeano nel suo 
studio. Lo spazio ospita infatti un’installazione 
site-specific che riproduce il luogo di lavoro in 
cui solitamente l’artista opera, con l’obiettivo 
di coinvolgere il pubblico nei processi creati-
vi che sottendono alla realizzazione dei suoi 
lavori.  
Il programma di mostre vedrà susseguirsi sino 
alla fine di dicembre Giulio Locatelli, Silvia Ber-
ry e Vittoria Mazzonis. 

Se il progetto biennale di APT Val di Non e Urbs 
Picta, iniziato nel 2020, indaga la relazione 
tra il viaggio come scoperta di un territorio ed 
esperienza estetica includendo il cinema, la 
musica e la letteratura, la mostra si concentra 
sulle ricerche di Richard Long, Hamish Fulton, 
Ron Griffin e Daniele Girardi, che considerano 
l’attraversamento dello spazio come una prati-
ca estetica permeabile e trasformativa. Fulcro 
della mostra è Castel Belasi, ma il percorso pro-
segue nel Castel Coredo, Castel Nanno e Castel 
Valer. In collaborazione con Panza Collection.

Ron Griffin, Untitled (Long Trailer)(RGP355.95), 1995, A Line Made by Walking. Pratiche immersive e residui esperien-
ziali, veduta della mostra, 2021. Foto Francesco Mattuzzi / castel Belasi
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ROVERETO TN

MaRt
Corso Angelo Bettini 43 – 800 397760
www.mart.trento.it
Botticelli Il suo tempo. E il nostro tempo
da un’idea di Vittorio Sgarbi ed Eike Schmidt
a cura di Alessandro Cecchi e Denis Isaia
22 maggio - 26 settembre
Golfo Mistico
da un’idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Denis Isaia e Gabriele Lorenzoni
14 luglio - 5 dicembre
La mostra è frutto dell’intervento site-specific 
di Alessandro Neretti, in arte Nero, formatosi 
nell’ambito della ceramica faentina. L’installa-
zione è composta da più livelli che si espando-
no dal centro della piazza al matroneo, alluden-
do a un ideale teatro all’aperto i cui elementi 
sono collegati attraverso il suono e la luce.
depero new depero
a cura di Nicoletta Boschiero
15 ottobre - 13 febbraio 2022
L’attualità delle sperimentazioni di Depero e le 
influenze delle sue ricerche nel campo dell’arte, 
della moda e del design dagli anni ’70 a oggi. 
Focus Leonardo cremonini e Karl Plattner
I pittori della solitudine
da un’idea di V.Sgarbi a cura di Daniela Ferrari
27 aprile - 26 settembre
Focus tina Sgrò
da un’idea di Vittorio Sgarbi
a cura di Denis Isaia
6 luglio - 3 ottobre

MuSeion
Piazza Piero Siena 1 – 0471 223413 
www.museion.it 
Techno Humanities techno
a cura di Bart van der Heide
11 settembre - 16 marzo 2022
Accostando la deriva mainstream della techno 
di metà anni ’80 ai processi geopolitici e ai 
progressi economici di quell’epoca, Techno 
vuole riflettere su questo genere musicale al 
di là della sua definizione di subcultura. Primo 
capitolo di Techno Humanities, un programma 
a lungo termine, la mostra collettiva è articolata 
su tre temi − libertà, compressione ed esau-
rimento − e include un programma pubblico, 
un rave diurno e il Techno Reader, un’antologia 
di testi critici commissionati per l’occasione 
sulla techno e la globalizzazione. Tra gli autori 
dei testi vi sono Caroline Busta & Lil Internet, 
Matthew Collin, Anna Greenspan, Bart van der 
Heide e Matthew Herbert. 

VENEZIA
ca’ PeSaRo
Santa Croce 2076 – 041 721127
capesaro.visitmuve.it – www.xing.it
Margherita Morgantin Dama Libre
25 settembre - 7 novembre
La natura della ricerca di Morgantin, connotata 
dal ricorso alla scienza e alla lingua scientifi-
ca, si sviluppa in direzione di una riflessione 
immaginativa transdisciplinare. Il titolo della 
mostra si riferisce a distanza alla rilevazione di 
un segnale energetico compatibile con la ma-
teria oscura che impegna da anni e in diverse 
varianti gli esperimenti DAMA (DArk MAtter) ai 
Laboratori Nazionali del Gran Sasso. La mo-
stra si articola tra l’installazione video CAMPO 
BASE, una specie del vento, e il progetto VIP = 
Violation of the Pauli exclusion principle SOTTO 

LA MONTAGNA, SOPRA LA MONTAGNA, pro-
dotto da Xing e realizzato grazie al sostegno 
di Italian Council (VIII edizione 2020), un per-
corso di ricerca durante il quale Morgantin si è 
esercitata nell’osservazione di immagini della 
fisica subnucleare e astroparticellare in rela-
zione all’immaginazione artistica, alla sensibi-
lità personale come forma di dato scientifico. Il 
titolo ha preso in prestito il nome di uno degli 
esperimenti di fisica delle particelle in corso da 
anni nei laboratori sotterranei del Gran Sasso 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: VIP 
è l’acronimo che nomina uno dei progetti di 
sperimentazione sugli «atomi impossibili», la 

Margherita Morgantin, VIP = Violation of the Pauli 
exclusion principle, SOPRA LA MONTAGNA, SOTTO LA 
MONTAGNA, 2020-2021, meteo-installazione. campo 
imperatore, Loc.Racollo, Parco nazionale del Gran Sas-
so e Monti della Laga, 29 agosto - 18 settembre 2020. 
Foto Luca Ghedini. courtesy l’artista e Xing / ca’ Pesaro

Centrale Fies presenta due progetti su 
decolonizzazione e monumenti temporanei

PTM_Pass The Mic! è la prima restituzione del progetto europeo dedicato alla decolonizzazione 
in ambito educativo, ideato e curato da Maria Malvina Borgherini, Annalisa Sacchi, Stefano 
Tomassini, Anna Serlenga, Viviana Gravano e Francesca De Luca. Guidato dall’Università Iuav 
di Venezia con Fondazione Onassis, Collettivo Ebano, Centrale Fies, il progetto sarà animato da 
talk, mostre sul lavoro svolto in tre paesi europei, exit dei laboratori condotti da artisti, curatrici, 
docenti, performance, che avranno luogo alla Centrale Fies dal 16 al 18 settembre. L’obiettivo 
del progetto è aumentare l’accesso all’istruzione superiore a comunità esposte a disugua-
glianze strutturali, attraverso la creazione di un network sud-europeo, e vede coinvolti Wissal 
Houbabi, Hélena Elias, Rita Natálio, Alesa Herero, Ermira Goro & Theo Prodromidis, Délio Jasse, 
Vittorio Zollo, Fotini Gouseti & Magd Assad. Infine il 24 e 25 settembre si svolgerà a Trento 
Tucul. Monumenti temporanei a Agitu Ideo Gudeta, la performance di Christian e Francis Offm, 
a cura di Centrale Fies con Le Garage Lab, per la Agitu Ideo Gudeta fellowship, e con Barbara 
Boninsegna, Simone Frangi, Mackda Ghebremariam Tesfau’, Justin Randolph Thompson.
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cui apparizione rappresenterebbe una violazio-
ne del principio di esclusione di Pauli, consi-
derato ancora oggi tra i capisaldi della nostra 
comprensione scientifica dell’universo e della 
materia. Il corpo e l’esperienza dell’artista sono 
entrati a far parte degli strumenti scientifici uti-
lizzati per la ricerca sul campo.
I due luoghi, SOTTO LA MONTAGNA e SOPRA 
LA MONTAGNA, sono stati i «campi base» per 
la ricerca: il primo, solitario, nel sottosuolo; il 
secondo, condiviso dall’artista con una serie di 
ospiti, posto all’aperto ed esposto agli eventi 
climatici.
«Dopo un anno di scambi e di ascolto tra So-
pra e Sotto la montagna, tutti i dati scientifici 
e le osservazioni raccolte dagli strumenti di 
misurazione tornano ad essere un fatto intimo 
e personale come racconto del sentire di un 
corpo e delle sue relazioni». (M.Morgantin)

Fondazione BeViLacQua La MaSa
Galleria di Piazza San Marco 71/c
041 5208879 – www.bevilacqualamasa.it
omaggio a Virgilio Guidi con uno sguardo 
alla collezione Sonino
a cura di Stefano Cecchetto, Giovanni 
Granzotto e Dino Marangon
17 settembre - 7 gennaio 
L’esposizione si propone di mostrare in che 
modo Guidi abbia cambiato completamente la 
visione del paesaggio e, in particolare, della ve-
duta paesaggistica, e come sia stato capace di 
coniugare nella pittura moderna la luce rinasci-
mentale con la luce veneziana, a sua volta una 
sintesi fra luce ideale e luce fisica. Le musiche 
di Pino Donaggio accompagnano la mostra, di-
slocata anche nelle sedi di Palazzetto Tito, Gal-
leria d’Arte Moderna di Ca Pesaro, Ca d’Oro.

Fondazione PRada
Ca’ Corner della Regina. Santa Croce 2215 
041 8109161 – www.fondazioneprada.org
Stop Painting
a cura di Peter Fischli

22 maggio - 21 novembre
Fischli ha identificato cinque rotture radicali 
nella storia della pittura degli ultimi 150 anni, 
causate da cambiamenti tecnologici e sociali 
che corrispondono a mutamenti di paradigma 
nell’arte attraverso il rifiuto e la reinvenzione 
della pittura. La prima crisi è provocata dall’in-
venzione e dalla diffusione della fotografia, la 
seconda dall’invenzione del readymade e del 
collage, la terza dalla messa in discussione 
dell’idea di autorialità. La quarta può essere 
identificata con la critica della pittura come 
bene di consumo alla fine degli anni ’60, men-
tre la quinta rottura si concentra sulla crisi della 
critica nella cosiddetta società tardocapitalista.

Fondazione QueRini StaMPaLia
Santa Maria Formosa. Castello 5252 
041 2711411 – www.querinistampalia.org
Luigi Ghirri / andrea zanzotto / Giuseppe 
caccavale Un’evidenza fantascientifica
a cura di Chiara Bertola e Andrea Cortellessa
14 maggio - 17 ottobre
Inserito nel programma di ricerca legato al 
Fondo Luigi Ghirri, il progetto mette a con-
fronto fotografia, pittura e poesia, attraverso 
l’installazione a parete realizzata da Cacca-
vale nel Portego antico della Biblioteca della 
Querini Stampalia, il Murale di carta. Cima da 
Conegliano, Luigi Ghirri, Andrea Zanzotto, Paul 
Celan sono gli autori che Caccavale ha scelto 
di far risuonare nello spazio, accomunati dalla 
stessa necessità di affondare le mani nella cul-
tura popolare e artigianale. 

PaLazzo GRaSSi
Campo San Samuele 3231 – 041 2401308
041 2001057 –  www.palazzograssi.it
Hypervenezia
a cura di Matthieu Humery
5 settembre - 9 gennaio 2022

Punta deLLa doGana
Dorsoduro 2 – 041 2401308
041 2001057 – www.palazzograssi.it
Bruce nauman Contrapposto Studies
a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois
23 maggio - 9 gennaio
Concentrandosi su tre direttrici fondamentali 
della pratica di Nauman, ossia lo studio d’artista 
come spazio di lavoro e creazione, l’uso perfor-
mativo del corpo e la sperimentazione sonora, la 
mostra affianca lavori storici a opere più recenti. 
Al centro dell’indagine la serie di installazioni 
video realizzate negli ultimi anni a partire dalla 
rivisitazione di Walk with Contrapposto (1968), 
che lo ritraeva mentre avanzava lungo un cor-
ridoio di legno allestito nel suo studio mentre si 
sforzava di mantenere la posa chiastica.

aLMa zeVi
Salizzada San Samuele. San Marco 3357
041 5209197 – www.almazevi.com
Luisa Lambri / Bijoy Jain - Studio Mumbai
fino al 18 settembre
not Vital Snow & water & ice
28 agosto - 6 novembre
Gli elementi della natura sono un tema ri-
corrente nel lavoro di Not Vital: la neve, in 
particolare, è intimamente legata all’infanzia 
dell’artista nelle montagne dell’Engadina in 
Svizzera. L’acqua è un altro elemento con il 
quale l’artista ha sperimentato nel corso della 
sua carriera e il legame tra acqua e vetro è 
centrale in alcune sue opere.
esme Hodsoll Air du temps
25 settembre - 6 novembre

Virgilio Guidi, Marina zenitale, 1951 / Fondazione Be-
vilacqua La Masa

Lynda Benglis al lavoro. Foto Henry Groskinsky. col-
lection: the LiFe Picture collection Via Getty images / 
Fondazione Prada

not Vital nel suo studio a Sent, 1994 / alma zevi
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TREVISO
Fondazione iMaGo Mundi 
GaLLeRie deLLe PRiGioni
Piazza del Duomo 20 – 0422 512200
www.imagomundiprojects.com
italian twist
a cura di Elisa Carollo e Mattia Solari
10 giugno - 26 settembre
Cortocircuiti, scatti creativi, ribaltamenti di pro-
spettiva, con opere di 19 artisti italiani nati per 
lo più negli anni ’80 e ’90: Paola Angelini, Ruth 
Beraha e Allison Grimaldi Donahue, Gianluca 
Concialdi, The Cool Couple, Giuseppe Di Liber-
to, Irene Fenara, Christian Fogarolli, Riccardo 
Giacconi, Diego Gualandris, Iva Lulashi, Ruben 
Montini, Ludovico Orombelli, Fabio Roncato, 
Alice Ronchi, Alessandro Simonini, Marta Spa-
gnoli, Luca Trevisani, Serena Vestrucci.

VERONA
SPazio coRdiS
Via Andrea Doria 21/a –  340 2612167
335 572 3503 – www.spaziocordis.com
Jacopo Mazzonelli Harmonices
a cura di Jessica Bianchera
13 maggio - 30 settembre
Harmonices Mundi [Le armonie del mondo] è 
un trattato in cinque capitoli del 1619 in cui 

CORTINA  
d’AMpEZZO BL

MuSeo etnoGRaFico ReGoLe 
d’aMPezzo
Via Marangoi 1 − 0436 866222
associazione-controcorrente-arte.it
Pupille Benni Bosetto / Cuoghi Corsello / Dado 
/ Maurizio Mercuri
a cura di Fulvio Chimento e Carlotta Minarelli
24 luglio - 3 novembre
Ispirata al patrimonio di leggende e fiabe 
connesse alla storia delle Dolomiti, la mostra 
esplora la genesi della letteratura fantastica, 
nata per esorcizzare paure, misurarsi con l’i-
gnoto, sovvertire schemi e formule precosti-
tuite, ricercare valori e principi che possano 
guidare l’essere umano nelle avventure della 
vita. L’intento è di creare un percorso onirico 
alla scoperta del sentiero di Pian de ra Spines.

TRIESTE
tRieSte conteMPoRanea /
Studio toMMaSeo
Via del Monte 2/1 – 040 639187
www.triestecontemporanea.it
Małgorzata dmitruk
a cura di G.Cardazzo
9 settembre - 12 ottobre
Il lavoro grafico di Dmitruk racconta la cultura 
locale e i costumi familiari di Podlasie, Białystok 
e della terra di confine polacco-bielorussa da 
cui l’artista proviene. In collaborazione con l’I-
stituto Polacco di Roma.
consuelo Rodriguez
15 ottobre - 28 ottobre
L’artista triestina esporrà nove tele recenti ap-
partenenti al ciclo Theatre of life.
Giovanni Morbin / Slaven tolj
a cura di Daniele Capra
dal 30 ottobre
Una propensione alla critica politica e socio-
culturale avvicina, come già è successo in 
passato, i due autori e fa confrontare l’istinto 
comportamentale e performativo dell’artista 
vicentino con il radicale minimalismo concet-
tuale della produzione dell’artista di Dubrovnik.

SOLESChIANO Ud

RaVe eaSt ViLLaGe aRtiSt 
ReSidencY
Via Giulia Piccoli – 324 8628511
348 7450871 – www.raveresidency.com
Liliana Moro In onda
dal 28 agosto
Per il decennale di RAVE, Liliana Moro è stata 
invitata a realizzare un nuovo progetto conce-
pito in interazione con il territorio e con i temi 
della residenza friulana ideata da Isabella e Ti-
ziana Pers, che dal 2011 si occupa di indagare 
le connessioni e gli equilibri con le altre specie 
e gli ecosistemi. 
Moro ha lavorato su ciò che non è percepibile 
dai sensi umani e, in quanto tale, spesso ri-
mosso dalle nostre consapevolezze quotidiane.
Nello specifico ha volto il suo sguardo verso il 
fondo del mare, quella parte più recondita e 
lontana dalla superficie: da un lato il desiderio 
di ascoltare l’abisso, dall’altro la vita che si pa-
lesa nella molteplicità delle sue forme, anche le 
più piccole e delicate. Se l’unica possibilità di 
salvezza necessita di cominciare a ripensarci 
come specie, la vera rivoluzione può consistere 
nel fermarsi, e immergerci nel luogo del limi-
nale, dentro e fuori noi stessi. Così, sulla sottile 
soglia che ci separa dal mostruosamente altro, 
di fronte a una luce differente, potremmo infine 
socchiudere gli occhi e restare, per una volta, 
in ascolto. L’opera è stata realizzata in collabo-
razione con Tommaso Previdi e Beatrice Volpi 
(sound editing Matteo Sandri) e con l’Area Ma-
rina Protetta di Miramare WWF, Riserva della 
Biosfera di Miramare.

Keplero discute alcune analogie fra l’armonia 
musicale, la congruenza nelle forme geome-
triche e i fenomeni fisici. Desumendo il titolo 
da questo trattato, la mostra raccoglie una se-
lezione di opere recenti e alcuni pezzi inediti di 
Jacopo Mazzonelli. 

Liliana Moro, In Onda, 2021 / RaVe east Village artist Residency
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ta un’installazione legata allo spettacolo Invet-
tiva inopportuna, in programma presso DOM la 
cupola del Pilastro a Bologna in autunno.
Project Room Re-Collecting Contenere lo spazio
da un’idea di Lorenzo Balbi
a cura di Sabrina Samorì
fino al 19 settembre

MUSEO MORANDI
Via Don Minzoni 14 – 051 6496611
www.mambo-bologna.org
Re-collecting Morandi racconta
Il segno inciso. Tratteggi e chiaroscuri
da un’idea di L.Balbi, a cura di Lorenza Selleri
27 maggio - 28 novembre

GALLERIA ENRICO ASTUNI
Via Jacopo Barozzi 3 – 051 4211132
www.galleriaastuni.net
Quattro idee Øystein Aasan / Peter Halley / 
Jonathan Monk / Maurizio Nannucci
a cura di Lorenzo Bruni
fino al 28 settembre
Il progetto rimanda a quattro idee rispetto al tema 
del colore, dell’eredità del Modernismo, del con-
cetto di paesaggio come spazio da attraversare 
più che da osservare a distanza. Dall’indagine 
di Aasan sull’eredità dell’oggetto di design, dei 
quadri astratti delle avanguardie e sull’archivio al 
tempo dei social media si passa alle tele di Halley 
ove griglie geometriche incontrano lo spazio ur-
bano. Monk indaga il ruolo della cultura tramite la 
relazione dello spettatore con il tempo, in un mon-
do fatto di archivi digitali, mentre nelle installazioni 
di Nannucci la luce colorata del neon incontra un 
testo che esplora la natura del linguaggio.
La realtà è il suo linguaggio
a cura di Fabio Cavallucci
dal 9 ottobre
La mostra indaga il complesso rapporto tra la 
realtà e l’immagine che essa acquisisce nella no-

BOLOGNA 
CASA MORANDI 
Via Fondazza 36 –  www.mambo-bologna.org
Vimercati / Morandi Ripetizioni differenti
a cura di Lorenzo Balbi
8 maggio - 26 settembre
L’analogo procedimento di interrogazione seriale 
di oggetti comuni prelevati dal dato di realtà e 
una condizione di schiva solitudine, ancorata ai 
margini del sistema dell’arte, ha suggerito un 
parallelismo tra due artisti diversamente inattua-
li per riluttanza di adesione alle convenzioni del 
proprio tempo storico. Analoga è infatti la loro 
tensione nel continuo esercizio dello sguardo 
verso oggetti di uso domestico, con i quali han-
no instaurato un colloquio interiore. In collabo-
razione con Archivio Franco Vimercati e Galleria 
Raffaella Cortese.

MAMBO
Via Don Giovanni Minzoni 14 – 051 6496611 
www.mambo-bologna.org
Febo Del Zozzo È tutto qui
15 settembre - 5 ottobre
Febo Del Zozzo, fondatore con Bruna Gamba-
relli della compagnia teatrale Laminari, presen-

stra mente. L’arte, partendo dalla realtà, attraver-
so concetti, forme e colori, costruisce nuovi mondi 
che a loro volta influenzano la nostra visione della 
realtà. Tra gli artisti in mostra Maurizio Cattelan, 
Maurizio Nannucci, Tomás Saraceno.

CAR DRDE
Manifattura delle Arti. Via Azzo Gardino 14/a
www.cardrde.com
Joseph Montgomery
9 ottobre - 4 dicembre
Montgomery riflette in due differenti tipologie di 
astrazione: pittura collage, composizioni formate 
da stratificazioni di colore, materiali e oggetti che 
creano differenti livelli di superfici di «materia 
pittorica», e «shims», opere realizzate con l’acco-
stamento di diversi spessori in legno verniciato. 

GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa 4/a – 051 2960371 
www.galleriastudiog7.it
Davide Tranchina From Afar. In lontananza
a cura di Jessica Bianchera
fino al 18 settembre
Interessato all’osservazione come pretesto per ri-
flettere sulla natura stessa della fotografia, Tran-
china sceglie di rielaborare il concetto di distan-
za, restituendo lo sguardo metafisico attraverso 
un processo di sagomatura e stratificazione.
Gregorio Botta Breathe Out
testo di Marinella Paderni
1 ottobre - 13 novembre
L’atmosfera creata dalle opere, anche grazie al 
riverbero di materiali come il vetro, la cera, la 
carta di riso, è quella di una misteriosa legge-
rezza. Attraverso due installazioni e opere di pic-
colo e medio formato dal ciclo inedito Hölderlin 
Paradise, Botta affronta l’idea del vuoto, il senso 
di precarietà, la percezione di equilibrio stabile 
e instabile. La mostra si lega a Breathe in, negli 
spazi dello Studio Trisorio a Napoli. 

Franco Vimercati, Senza titolo (brocca), 1980-
81. Courtesy Archivio Franco Vimercati e Galle-
ria Raffaella Cortese / Casa Morandi

Quattro idee, veduta della mostra. Foto Michele Alberto Sereni / Galleria Enrico Astuni Davide Tranchina, From Afar. In lontananza. Foto A.Fiamingo / Galleria Studio G7
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FAENZA RA

MIC MUSEO INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE
Viale Alfredo Baccarini 19 – 0546 697311 
www.micfaenza.org
Alfonso Leoni (1941-1980) Genio ribelle
a cura di Claudia Casali
fino al 10 ottobre
Nonostante Alfonso Leoni abbia vissuto in 
provincia, la sua ricerca fu costantemente 
controcorrente, proiettata a elevare la cerami-
ca a materia scultorea. Guardando a Fontana, 
a Leoncillo e all’arte giapponese, comprese 
che gestualità, azione e imperfezione erano 
intrinseche all’argilla, materiale da lui predi-
letto. Interessato al gesto più che al prodotto, 
esplorò le possibilità di materiali come la carta, 
la pittura e il metallo anche applicate al design 
e quest’ultimo applicato all’industria, tramite la 
collaborazione prima con le Maioliche Faenti-
ne, poi con Villeroy & Boch e Rosenthal.

P420 
Via Azzo Gardino 9 – 051 4847957
www.p420.it
Riccardo Baruzzi / Pieter Vermeersch
Resonance
a cura di Lilou Vidal con Luca Cerizza
fino al 18 settembre
Francis Offman
9 ottobre - 8 gennaio 2022
I lavori di Francis Offman (1987, Butare, Rwan-
da), alla sua prima personale, sono tele (non 
intelaiate) dai contorni irregolari, dipinti che 
nascono attraverso l’associazione di parti (o 
porzioni) di colori vividi, piatti e uniformi, e zone 
realizzate a collage con l’inserimento di brandelli 
di carta – carta sottile e più spessa, recuperata 
da incarti per il pane o dalle scatole di scarpe 
– che entrano nella composizione come lacerti 
o ferite. Un incontro che solo occasionalmente 
può far emergere elementi riconducibili al reale: 
un albero secco, una montagna, una porzione 
d’acqua, di terra o di cielo... I lavori di Offman 
sono libere composizioni che sottendono fragili 
richiami, minimi e dimessi, a un mondo lontano 
(l’Africa e il Ruanda, dove l’artista ha trascorso 
parte dell’infanzia) e alle sue consuetudini, a una 
memoria traumatica e a un’identità incerta, spa-
zi frastagliati e movimentati che non possono 
dar vita a un paesaggio organico.

MODENA
ORTO BOTANICO / GIARDINI DUCALI
Viale Caduti in Guerra 127 – www.amaze.it
L’erbario in viaggio Opere inedite di artisti 
internazionali sul tema «Arte e Natura», vege-
tazione in movimento, erbari in viaggio
ideato dall’associazione Green Island 
a cura di Claudia Zanfi
17 settembre - 3 ottobre
Ideato per il festivalfilosofia di Modena e in oc-
casione dei 20 anni dell’associazione aMAZE-
lab, il progetto esplora l’idea dell’erbario come  
opera e oggetto di eco-design da collezionare, 
con l’obiettivo di promuovere il concetto di bel-
lezza e del viaggiare in treno. 
Gli artisti invitati hanno deciso di rendere 
omaggio alle geografie che l’associazione 
aMAZElab ha attraversato durante le proprie 
ricerche, costruendo un Atlante Mediterraneo 
e un Arcipelago Balkani.

SASSuOLO MO

PALAZZO DUCALE / GALLERIE 
ESTENSI
Piazzale della Rosa 10 − www.ghirri.marazzi.it
Luigi Ghirri The Marazzi Years 1975-1985
a cura di Ilaria Campioli
16 settembre - 31 ottobre
Nel 1975 Ghirri entra in contatto con Marazzi, 
azienda di ceramiche fondata negli anni ’30 
la cui direzione di ricerca e di sviluppo era fo-
calizzata su alcuni snodi fondamentali come il 
colore, le dimensioni, l’internazionalizzazione. 
Nasce un sodalizio per cui l’artista realizza, 
coinvolgendo anche John Batho, Cuchi White 
e Charles Traub, un progetto di ricerca in cui la 
ceramica è letta liberamente come superficie 
e spazio mentale, possibilità infinita di compo-
sizione, luce e colore. La mostra sarà esposta 
all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi dal 10 
novembre, in occasione di Paris Photo. 

Project Room
La donazione Lara-Vinca Masini
Lara-Vinca Masini ha avuto un ruolo fonda-
mentale nella critica d’arte già a partire dagli 
anni ’60, ma è anche stata un’appassionata 
di ceramica, avendo frequentato amici artisti 
come Federico Fabbrini, Guido Gambone, Ales-
sio Tasca. Nel 1977 infatti fu invitata dal MIC 
a far parte della Giuria della 35a edizione del 
Premio Faenza. La storica dell’arte è mancata 
lo scorso gennaio e ha lasciato il suo patrimo-
nio artistico e librario a differenti istituti museali 
italiani tra cui il MIC di Faenza, arricchendo-
ne la collezione permanente con 31 opere in 
ceramica di autori come Alessio Tasca, Guido 
Gambone, Federigo Fabbrini e Bruno Bagnoli.
 

Francis Offman, Senza titolo, 2020. Foto Carlo Favero 
/ P420

Francis Offman, Senza titolo, 2019-2021. Foto Carlo 
Favero / P420

dall’alto: Alfonso Leoni, Carro armato, 1972-1973; Al-
fonso Leoni, Torsione turchese, 1973-1974 / MIC

Luigi Ghirri, The Marazzi Years 1975-1985 © Eredi Luigi 
Ghirri. Courtesy Marazzi Ceramiche / Palazzo Ducale
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REGGIO EMILIA
COLLEZIONE MARAMOTTI
Via Fratelli Cervi 66 – 0522 382484
334 6725416 – www.collezionemaramotti.org
TARwUk Ante mare et terras
17 ottobre - 20 febbraio 2022
Nati nella Jugoslavia socialista e cresciuti nei 
Balcani nel periodo della guerra d’indipenden-
za della Croazia, i TARWUK considerano le loro 
sculture luoghi simbolici di perdita e conflitto 
soggetti a dissezione anatomica, ma anche 
organismi che racchiudono, in potenza, una 
dimensione di rigenerazione e rinascita. La 
loro costante elaborazione della figura umana 
rappresenta il risultato formale di un inabis-
samento, di una profonda ricerca sull’identità 
e sui segni che memorie e tensioni inconsce 
imprimono sui corpi, modellandoli fisicamente.
Studio Visit
Pratiche e pensieri intorno a dieci studi 
d’artista 
Andy Cross / Benjamin Degen / Matthew Day 
Jackson / Mark Manders / Enoc Perez / Luisa 
Rabbia / Daniel Rich / Tom Sachs / TARWUK / 
Barry X Ball
17 ottobre - 20 febbraio 
Luogo di creazione e produzione, bottega o 
factory, ma anche spazio di riflessione e pa-
esaggio interiore, lo studio rappresenta una 
dimensione fisica e creativa multiforme, un 
oggetto densamente vissuto e complesso, i 
cui elementi possono evocare i contorni di un 
autoritratto dell’artista. Dieci artisti già inclusi 
nella Collezione hanno accolto l’invito a rac-
contare e presentare la loro idea di studio.

RAvENNA
MUSEO NAZIONALE
Via San Vitale 17 – 0544 543724
www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it
Gea Casolaro Mare Magnum Nostrum
a cura di Leonardo Regano
23 settembre - 31 dicembre
Mare Magnum Nostrum, l’installazione che 
riproduce l’immagine del Mare Mediterraneo 
e delle sue coste, compone un mosaico fo-
tografico di storie e di punti di vista collettivi 
differenti per leggere la storia del Mediterraneo 
dal ’900 fino a oggi, simbolo di contatto e di 
prossimità fra le culture. Il progetto è stato re-
alizzato grazie al sostegno dell’Italian Council 
(VIII edizione, 2020) e in collaborazione con Ac-
cademia di Belle Arti di Ravenna, Hulu – Split e 
qwatz, contemporary art platform.

Show Case. L’archivio esposto
fino al 31 dicembre
Una selezione di documenti e materiali della 
biblioteca e dell’archivio d’arte ripercorre il fer-
mento dell’Italia negli anni ’60 e ’70, attraver-
so le figure di Alighiero Boetti, Eliseo Mattiacci, 
Mario Schifano, Pino Pascali, Jannis Kounellis, 
Sergio Lombardo e Cesare Tacchi, mentre la 
scena pittorica newyorkese degli anni ’80 e 
’90 è raccontata attraverso il lavoro di Eric Fi-
schl, Julian Schnabel ed Ellen Gallagher.

LuccA
FONDAZIONE CENTRO STUDI
RAGGHIANTI
Complesso monumentale di San Micheletto
Via San Micheletto 3 – 0583 467205
www.fondazioneragghianti.it
Pianeta Città Arti cinema musica design nella 
Collezione Rota 1900-2021
9 luglio - 24 ottobre
Una mostra sul tema della città e della trasmis-
sione della conoscenza, analizzato attraverso la 
collezione dell’architetto Italo Rota.

una veduta della mostra Show Case. L’archivio esposto, 2021, vetrina su Cesare Tacchi, Sergio Lombardo, Jannis 
kounellis, Pino Pascali, Mario Schifano. Foto Bruno Cattani-Foto Superstudio / Collezione Maramotti

Gea Casolaro, Mare Magnum Nostrum, 2020-2021 
dall’alto: © Loretta De Marco Dimitrios, La nave spiag-
giata, Spiaggia Valtaki, Gythio, 2017; © Elisabetta Ca-
racciolo, Meditazione, Napoli, 2018

una veduta della mostra Show Case. L’archivio esposto, 
2021, vetrina su Julian Schnabel. Foto Bruno Cattani-
Foto Superstudio / Collezione Maramotti
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FIRENZE
FORTE DI BELVEDERE
Via di San Leonardo 1 – 055 055
www.museonovecento.it
Ieri, oggi, domani. Italia autoritratto allo 
specchio
direzione artistica di Sergio Risaliti
25 giugno - 10 ottobre
Due mostre incentrate sulla fotografia. La pri-
ma, dal titolo Pienovuoto e curata da Risaliti, 
è incentrata sul lavoro di Massimo Vitali, un 
fotografo incline a non lasciare tracce nel-
le sue opere di momenti legati a fatti storici 
identificabili. La seconda, Italiae. Dagli Alinari ai 
maestri della fotografia contemporanea, curata 
da Rita Scartoni e Luca Criscenti, ripercorre un 
secolo e mezzo di storia attraverso l’archivio di 
75 fotografi. 

GALLERIE DEGLI UFFIZI
Piazzale degli Uffizi 6 – 055 294883
www.uffizi.it
Giuseppe Penone Alberi in versi
6 luglio - 3 ottobre
L’albero è per Penone archetipo della scultura 
e insieme materia viva, simile a quella del cor-
po umano. Allo stesso tempo l’artista ha scelto 
le piante come comune denominatore di un’in-
dagine sul rapporto ambivalente tra interno-
esterno, positivo-negativo, umano-vegetale, 
arte-natura.

MANIFATTURA TABACCHI
Via delle Cascine 33 – 055 330830 
www.manifatturatabacchi.com
Botanica Temporanea 
L’Arte dei giardini invisibili
a cura di Antonio Perazzi
18 giugno - 19 settembre
Il progetto si basa sulla filosofia dei giardini a 
bassa manutenzione che emergono spontanei 
nell’ambiente urbano, capaci di migliorare la 
qualità della vita e di riqualificare il paesaggio. 
L’approccio progettuale è condensato nella 
mostra attraverso l’installazione di 1555 piante 
e più di 50 specie botaniche e con documenti 
progettuali, materiali e testimonianze.

MUSEO NOVECENTO
Piazza Santa Maria Novella 10
055 286132 – www.museonovecento.it
Chiara Gambirasio Istruzioni di volo
a cura di Sergio Risaliti
28 aprile - 10 ottobre

Paradigma. Il tavolo dell’architetto 
Gender Gap
a cura di Laura Andreini
28 aprile - 10 ottobre
Una riflessione sulla figura professionale delle 
donne nel mondo dell’architettura, attraver-
so i progetti e le maquettes di 20 architette 
internazionali.
Solo Arturo Martini e Firenze
a cura di Lucia Mannini con Eva Francioli e 
Stefania Rispoli
15 luglio - 14 novembre
Il legame affettivo con Roberto Papi aveva por-
tato Martini a stabilirsi per alcuni mesi a Firenze 
all’inizio del 1931, giungendo a ipotizzare di 
comprarvi un podere con il premio in denaro ot-
tenuto con la vittoria alla Quadriennale di Roma. 
Vi rimarrà invece solo alcuni mesi, lasciando a 
Villa Fasola una scultura in gesso ritenuta di-
spersa, oggi rintracciata e presente in mostra. 
Jenny Saville
a cura di Sergio Risaliti
30 settembre - 20 febbraio 2022
Considerata erede della cosiddetta Scuola di 
Londra, Saville è convinta, come Bacon, Freud 
o Andrews, che le potenzialità della pittura siano 
ancora da indagare superando la distinzione tra 
astratto e figurativo, così come quelle tra Espres-
sionismo e Informale. Alcuni dipinti e disegni de-
gli anni ’90 e lavori inediti, in dialogo con i mae-
stri del Rinascimento, ripercorrono la sua ricerca, 
in un percorso dislocato in vari musei della città. 
In collaborazione con Museo di Palazzo Vecchio, 
Museo dell’Opera del Duomo, Museo degli Inno-
centi e Museo di Casa Buonarroti. 

PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi 1 – 055 2645155
www.palazzostrozzi.org
Jeff koons Shine
a cura di Arturo Galansino e Joachim Pissarro
2 ottobre - 30 gennaio 2022
Proponendo come chiave di lettura dell’arte di 
Koons il concetto di shine (lucentezza) inteso 
come gioco di ambiguità tra splendore e ba-
gliore, essere e apparire, la mostra racconta ol-
tre 40 anni di carriera dell’artista. Per Koons il 
significato del termine shine va oltre una mera 
idea di decorazione o abbellimento in quanto le 
sue opere, dotate di una proprietà riflettente, 
accrescono la percezione metafisica del tempo 
e dello spazio, della superficie e della profondi-
tà, del materialità e dell’immateriale.

VILLA ROMANA
Via Senese 68 – 055 221654
www.villaromana.org
Life and Herstories (Autobiografia come 
Dialogo)
a cura di Daria Filardo
24 settembre - 17 dicembre
Life and Herstories (Autobiografia come Dialo-
go) è un ciclo di mostre, azioni e incontri che 
propone una riflessione sull’approccio autobio-
grafico come pratica femminile tesa al dialogo, 
alla creazione di piccole e grandi comunità, 
alla riscrittura della Storia ufficiale. Il progetto 
nasce da una riflessione sulla scrittura d’arte 
(la critica d’arte) che diventa un modo per rac-
contare l’incontro con l’arte da una prospettiva 
autobiografica. In collaborazione con La città 
dei lettori (Festival di letteratura, Firenze) e 
L’archivio dei Diari (Pieve Santo Stefano).
Chiara Camoni e Stefania Galegati 
Arte / Vita. Autobiografie e pratiche comuni
25 settembre - 29 ottobre
Convegno/azione /discussione
con Sandra Burchi, Chiara Camoni, Cecilia 
Canziani, Daria Filardo, Stefania Galegati, 
Elena Magini, Arabella Natalini
25 settembre

Liz Diller, Diller Sconfido + Renfro, Restauro MoMA, 
2019 / Museo Novecento

Stefania Galegati, Isola#41 / Villa Romana



26  |  Toscana - umbria

PRATO
CENTRO PER L’ARTE 
CONTEMPORANEA LUIGI PECCI
Viale della Repubblica 277 
0574 5317 – www.centropecci.it
Formafantasma Cambio
fino al 24 ottobre
Chiara Fumai 
Poems I Will Never Release 2007-2017
a cura di Milovan Farronato e Francesco 
Urbano Ragazzi con Cristiana Perrella
fino al 7 novembre
Jacopo Miliani La discoteca

a cura di Elisa Del Prete e Silvia Litardi
10 settembre - 31 ottobre
Domus Aurea
Martino Gamper, Francesco Vezzoli e le 
ceramiche di Giò Ponti
a cura di Cristiana Perrella
25 settembre - 9 gennaio 2022
Cao Fei
da ottobre
Musei di carta
Storie di musei e archivi, opere e documenti
da un’idea di Cristiana Perrella
a cura di Stefano Pezzato e Andrea Viliani
da novembre 

Ottonella Mocellin / Nicola Pellegrini e 
Helen Cammock 
Arte / Vita. Racconti familiari e storici
9 novembre - 17 dicembre
Lecture Rachel Cusk
in collaborazione con La città dei lettori a Villa 
Bardini, Firenze
13 novembre

BASE / PROGETTI PER L’ARTE
Via San Niccolo 18/r – 328 9627778
329 2298348 – 347 7210222
www.baseitaly.org
Josè Dávila La favola della mela
10 settembre - 30 ottobre
Deimantas Narkevičius
5 novembre - 5 dicembre

IL PONTE
Via di Mezzo 42/b – 055 240617
www.galleriailponte.com
Renato Ranaldi Pietre
a cura di Bruno Corà
10 giugno - 24 settembre
Come nelle tele dei Fuoriquadro, sui cui orli 
Ranaldi ha sviluppato il suo lavoro di pittura 
e scultura, i margini delle pietre divengono il 
luogo dell’evento. 
L’artista vi opera con impasti di colore o mec-
canici elementi strutturali, facendo sì che 
quanto è fisicamente e visivamente margina-
le diventi il fulcro ove si concentra l’elemento 
scatenante e inatteso di ciò che può avvenire.
Claudio Costa
Antropologia riseppellita. Kassel 1977
8 ottobre - 23 dicembre
Esposta una serie di opere che l’artista presen-
tò a Kassel nel 1977.

SAN GIMIGNANO SI

GALLERIA CONTINUA
Via del Castello 11 – 0577 943134 
www.galleriacontinua.com
Carlos Garaicoa 
Imágenes Infieles / Unfaithful Images
24 luglio - 6 gennaio 2022
La riflessione sullo spazio urbano e architet-
tonico è da sempre per Garaicoa una chiave 
d’accesso a paradigmi più complessi. Accan-
to a opere inedite, in platea l’artista presenta 
Partitura, un’installazione maturata negli ultimi 
dieci anni grazie alla collaborazione con 70 
musicisti e tecnici. Egli immagina un nuovo tipo 
di orchestra, composta da 40 musicisti di stra-
da che interpretano insieme la partitura com-
posta da Estaban Puebla. Così la città prende 
a prestito il suono dei vari strumenti musicali, 
restituendo un archivio di sonorità urbane.

TODI PG

COLLAGE - COLLECTION STORAGE
Via del Duomo 12/14/16 – 338 6114163
Mario Consiglio / Marino Ficola
The Soul Cages. Intrecci Nodi Reticoli
dal 3 settembre
Consiglio e Ficola propongono una serie di 
opere minimali ma materiche, pittoriche per il 
primo e scultoree per il secondo. 
Ciò che accomuna i due artisti è l’interesse 
per certi archetipi ancestrali, dove la materia 
si fonde con la sensibilità, la forma incontra lo 
spazio.

Hans Op de Beeck
The Boatman and Other Stories
24 luglio - 6 gennaio 2022
L’artista sviluppa da alcuni anni delle sculture 
che ritraggono figure umane, attraverso le quali 
offre un punto di partenza per molte storie pos-
sibili. Inoltre, dal 2018 lavora costantemente 
nel suo studio a una serie in progress di vetrine 
scultoree, Wunderkammer, all’interno delle qua-
li sono riunite, da un collezionista fittizio, le più 
diverse interpretazioni scultoree di souvenir. 

Carlos Garaicoa, Imágenes Infieles / Unfaithful Images, veduta della mostra, 2021. Foto Ela Bialkowska OkNO STUDIO; 
sopra: Hans Op de Beeck, The Boatman, 2020. Foto Ela Bialkowska OkNO STUDIO / Galleria Continua, San Gimignano
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ROMA
CASA DI GOETHE 
Via del Corso 18 – 06 32650412
www.casadigoethe.it
Piranesi oggi 
Il maestro dell’incisione e l’arte contemporanea
a cura di Maria Gazzetti
fino al 19 settembre
Piranesi mostra i ruderi e i monumenti antichi 
della Città Eterna come avvolti nella vegetazione. 
Il suo è lo sguardo di un visionario che affascina 
artisti come Gabriele Basilico, Sebastian Felix 
Ernst, Flaminia Lizzani, Elisa Montessori, Gloria 
Pastore, Max Renkel e Judith Schalansky. La 
mostra riflette su come questi artisti affrontino 
la questione del sogno della perfezione e delle 
rovine e di un eterno presente.
Scrittura, arte e ricerca. Friedrich Noack 
(1858-1930) in Italia
a cura di Dorothee Hock con Claudia Nordhoff
9 ottobre - 18 aprile
Fino a oggi non si sapeva molto della vita di 
Friedrich Noack, corrispondente dall’Italia, sto-
rico dell’arte, insegnante privato e scrittore che 
visse a Roma tra il 1891 e il 1915. La Casa 
di Goethe è riuscita a ritrovare in Germania il 
lascito privato dello scrittore, finora rimasto 
ignoto, e a ottenerlo in prestito dai pronipo-
ti dell’autore. Acquerelli, fotografie d’epoca, 
manoscritti, documenti e oggetti personali ne 
ripercorrono la vita.

COmPlESSO DI CAPO DI BOvE 
Sull’APPIA ANTICA
www.parcoarcheologicoappiaantica.it
un Atlante di arte nuova. Emilio villa e 
l’Appia Antica
a cura di Nunzio Giustozzi
26 giugno - 19 settembre
La mostra ricostruisce gli eventi espositivi del 
triennio 1957-1959 presso la galleria Appia 
Antica e propone l’opera di alcuni degli artisti 
italiani presenti nelle pagine della rivista diretta 
da Emilio Villa. 

ETRu - muSEO NAZIONAlE ETRuSCO 
DI vIllA GIulIA
Piazzale di Villa Giulia 9 – 06 3226571
www.museoetru.it
Evgeny Antufiev Dead Nations. Eternal version
a cura di Marina Dacci e Svetlana Marich
fino al 26 settembre
«Il lavoro di Antufiev trasporta nel tempo e nello 
spazio figure simboliche che hanno da sempre 
accompagnato l’esistenza e l’immaginazione 
umana. Le sue ceramiche così come le fusioni, 
con trame e superfici ossidate e trattate con 
patine e bagni particolari, evocano antiche sco-
perte e ci appaiono come “dono” rinvenuto nel 
sottosuolo. [...] le opere di Antufiev assumono 
identità ibride [...] filtrate attraverso la cultura 
del Paese di provenienza dell’artista, la Siberia, 
e la tradizione popolare russa nel trattamen-

to dei materiali. [...] La mostra si sviluppa in 
un’ala specifica del museo innestandosi nella 
sua ossatura, creando uno scambio col patri-
monio presente. I piccoli interventi nelle teche 
non interrompono le raccolte storiche: Antufiev 
reinterpreta gli oggetti – originariamente creati 
per scopi funzionali e decorativi – trasforman-
do la visione di un manufatto in opera d’arte». 
(Marina Dacci)
In collaborazione con z2o Sara Zanin Gallery.

FONDAZIONE BARuCHEllO
Via del Vascello 35 – 06 5809482 
www.fondazionebaruchello.com
una stagione in Slemani
a cura di Carlo Gabriele Tribbioli
Gianfranco Baruchello / Manuel Scano 
Larrazábal / Gabriele Silli / Giacomo Sponzilli / 
Giulio Squillacciotti
17 settembre - 29 ottobre
«Fra marzo e giugno del 2019 ho invitato un 
numero di artisti a raggiungermi e lavorare, se-
paratamente e per un breve periodo, nella città 
di Sulaymaniyah (in lingua curda Slemani), nella 
regione del Kurdistan in Iraq [...] Il risultato di 
questi inviti ha dato luogo ad un programma, 
privato e informale, di residenze d’artista e col-
laborazioni a distanza [...] Una stagione in Sle-
mani raccoglie i risultati di questo programma 
presentando un campione degli studi realizzati 
dagli artisti Manuel Scano Larrazábal, Gabriele 
Silli, Giacomo Sponzilli, Giulio Squillacciotti du-
rante le loro permanenze, un progetto di Gian-
franco Baruchello, e una selezione di materiali 
documentari e fotografici, da me raccolti duran-
te il corso dell’intero programma». 
(Carlo Gabriele Tribbioli) 

Elisa montessori, Capricci, 2020 / Casa di Goethe

Evgeny Antufiev, Untitled, 2020. Courtesy z2o Sara Za-
nin / ETRu - museo Nazionale Etrusco di villa Giulia

Evgeny Antufiev, Dead Nations. Eternal version, una veduta della mostra, 2021. Foto Ela Bialkowska OKNO STuDIO. 
Courtesy z2o Sara Zanin / ETRu - museo Nazionale Etrusco di villa Giulia



28  |  Lazio

FONDAZIONE NICOlA DEl ROSCIO 
lA FONDAZIONE
Via Francesco Crispi 18 – 06 89168819
www.lafondazione.info
Nico vascellari 01
a cura di Pier Paolo Pancotto 
28 maggio - 25 settembre
Il quinto progetto espositivo della Fondazione 
vede una mostra appositamente concepita da 
Vascellari per gli spazi di via Francesco Crispi.

FONDAZIONE mEmmO
Scuderie di Palazzo Ruspoli
Via di Fontanella Borghese 56/b  
06 68136598 – www.fondazionememmo.it
Oscar murillo Spirits and Gestures
a cura di Francesco Stocchi
28 settembre - 6 marzo 2022 
L’artista colombiano, tra i vincitori del Turner 
Prize nel 2019, realizzerà una mostra site-
specific, con opere nate come risultato di visite 
di ricerca a Roma svoltesi dal 2019.

NOmAS FOuNDATION
Viale Somalia 33 – 06 86398381 
www.nomasfoundation.com
Filippo Berta One by One 
a cura di Giorgia Calò e Francesca Ceccherini
13 maggio - 29 ottobre
A caratterizzare il panorama internazionale con-
temporaneo sono oltre 70 muri di confine che 
dividono paesi, comunità ed etnie. Tra il 2019 e il 
2020 Berta ha attraversato l’Europa orientale, per 
arrivare in America e infine in Asia, realizzando 
riprese video e azioni partecipative con il coin-
volgimento degli abitanti delle aree di frontiera. 

Il suo lavoro è restituito attraverso una videoin-
stallazione multicanale che suggerisce un altrove 
umano e geografico capace di unire piuttosto che 
dividere. Il progetto è vincitore dell’Italian Coucil (V 
edizione, 2019) ed è stato realizzato in partner-
ship con l’Unità di Ricerca Aesthetics in the Social, 
DiSSE, Sapienza Università di Roma.
Roma città aperta
a cura di Raffaella Frascarelli e Sabrina 
Vedovotto
1 gennaio - 31 dicembre
Progetto di visita agli studi degli artisti romani 
condiviso attraverso un calendario accessibile 
al pubblico da Google Calendar. Maggiori infor-
mazioni su www.romacittaaperta.com

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
Via degli Ausoni 7 – 06 45422960 
www.pastificiocerere.it
Antonio Della Guardia Per un prossimo reale
a cura di Vasco Forconi
16 settembre - 27 novembre // su prenotazione

FONDAZIONE SmART - POlO PER 
l’ARTE
Piazza Crati 6/7 – 06 64781676
www.fondazionesmart.org
un giorno in casa Lula Broglio / Anna 
Capolupo / Manuele Cerutti / Alessandro Fogo 
/ Franco Guerzoni / Miltos Manetas / Amedeo 
Polazzo / Farid Rahimi / Giulio Saverio Rossi
a cura di Davide Ferri e Saverio Verini
fino all’8 ottobre // su appuntamento
Il titolo della mostra allude a una dimensione 
del tempo velata di ordinarietà e quotidianità, 
che può rimandare a una dilatazione o una 

contrazione temporale. Idealmente anche con 
un corpo che abita questa dimensione, mai 
visibile nei dipinti in mostra, ma che perlustra 
lo spazio ed è alle prese con diverse attività 
all’interno della casa. Partendo dalla visione 
del contesto domestico come apparentemente 
innocuo, i lavori ne rivelano la natura instabile, 
insicura, perturbante.
Roberto Fassone Graziosi abissi
a cura di Saverio Verini
1 dicembre - 25 marzo 2022
Prime Time 
Perla Sardella 
22 settembre h 17 proiezione / h 19 talk 
Stefania Carlotti
29 settembre h 17 proiezione / h 19 talk
Un ciclo di presentazioni che mira a investigare 
le variazioni linguistiche ed estetiche del video 
da parte di artisti cresciuti nel pieno della ri-
voluzione digitale, con l’obiettivo di ragionare 
sulle rapide trasformazioni a cui è sottoposto 
il mezzo filmico. In collaborazione con Magic 
Lantern Film Festival.

FORum AuSTRIACO DI CulTuRA 
ROmA
Viale Bruno Buozzi 113 − 06 3608371
www.austriacult.roma.it
Touch Nature
a cura di Sabine Fellner e Adriana Rispoli
15 settembre - 15 novembre
L’interrelazione tra esseri viventi e il proprio ha-
bitat è oggetto di indagine da parte degli artisti 
austriaci e italiani presentati in mostra, i cui la-
vori documentano le gravi intrusioni nel nostro 
spazio vitale, formulano azioni di resistenza 
contro lo sfruttamento globale delle persone e 
contro lo spreco delle risorse, ma allo stesso 
tempo elaborano anche strategie che incorag-
giano un radicale cambiamento di prospettiva.
Ecco gli artisti presi in considerazione: Leo-
ne Contini, Veronika Dirnhofer, Ines Doujak, 
Andrea Francolino, Peter Hauenschild, Edgar 
Honetschläger, Anna Barbara Husar, Claudia 

Nico vascellari, Pink Trap, 2002-2021. Courtesy Studio vascellari / Fondazione Nicola Del Roscio - la Fondazione

Anna Capolupo, Doppio, dettaglio, 2020 / 
Fondazione smART - Polo per l’Arte
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Märzendorfer, Elena Mazzi, Ferdinand Melichar, 
Luana Perilli, Klaus Pichler, Oliver Ressler, Ju-
dith Saupper, Hans Schabus, Martin Schrampf, 
Judith Wagner, Nives Widauer, Laurent Ziegler.

GAllERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 06 8413979
www.galleriaborghese.beniculturali.it
Damien Hirst Archaeology Now
a cura di Anna Coliva e Mario Codognato
8 giugno - 7 novembre
Il progetto nasce da una delle ricerche recenti 
di Hirst, Treasures from the Wreck of the Unbe-
lievable, proposta a Venezia nel 2017 a Palazzo 
Grassi e Punta della Dogana. Le opere prove-
nienti da questa serie, sculture sia monumentali 
che di piccole dimensioni realizzate in bronzo, 
marmo di Carrara e malachite, sono affiancate 
dai dipinti Colour Space, mentre nello spazio 
esterno del Giardino Segreto dell’Uccelliera è 
allestita la scultura Hydra and Kali. Il progetto è 
stato realizzato con il supporto di Prada.

Una mostra 
itinerante racconta il 
progetto di Olivetti

Attraverso una galleria di grafiche, documenti 
d’archivio, riproduzioni e rivisitazioni fotogra-
fiche, si torna a ragionare sull’attualità di una 
figura come quella di Adriano Olivetti, così come 
sul modello d’impresa unico e innovativo costi-
tuito attorno a Ivrea tra gli anni ’30 e ’60. 
Articolata in quattro sezioni (Città e Politica, Fab-
brica, Cultura e Immagine, Società), Universo 
Olivetti. Comunità come utopia approfondisce 
i grandi temi olivettiani del progetto industriale, 
dell’attenzione al territorio, i servizi culturali, il 
welfare, la responsabilità sociale, la pianificazio-
ne urbanistica. Realizzata in collaborazione con 
Fondazione Adriano Olivetti e MAXXI, curata da 
Pippo Ciorra, Francesca Limana e Matilde Trevi-
sani, verrà presentata all’estero con il supporto 
della rete diplomatico-consolare e degli Istituti 
Italiani di Cultura. 

ISTITuTO SlOvACCO A ROmA 
Via dei Colli della Farnesina 144
06 36715270 – 328 7368153
www.mzv.sk/sirim
Nikolaj Feďkovič Via Romana
a cura di Carmen Kováčová
23 settembre - 14 novembre
Organizzata in occasione dei 75 anni del pittore, 
la mostra ne ripercorre la ricerca. L’artista uti-
lizza le tecniche dei vecchi maestri per creare 
i magici Tarocchi, ritratti di famiglia, misteriose 
dame con cappello, nuotatori in acque azzurre, 
giocatori di polo o il Titanic che affonda.

ISTITuTO SvIZZERO DI ROmA
Via Ludovisi 48 – 06 420421
www.istitutosvizzero.it
Do you hear us?
Mohamed Almusibli / Pauline Boudry & Renate 
Lorenz / Miriam Cahn / Nina Emge / Nastasia 
Meyrat / Dorian Sari / Hannah Weinberger
15 ottobre - 30 gennaio 2022
Una mostra sul silenzio, il rumore e l’ascolto.

lA GAllERIA NAZIONAlE 
Viale delle Belle Arti 131 – 06 322981 
www.lagallerianazionale.com
Cosmowomen Places as Constellations
a cura di Izaskun Chinchilla Moreno
21 giugno - 10 ottobre
Tre strutture monumentali in materiale ecoso-
stenibile rappresentano tre luoghi di conviven-
za che hanno avuto un ruolo importante nella 
costruzione della cultura comune delle donne, 
rappresentando allo stesso tempo anche luoghi 
di esclusione o segregazione. Attorno a questi 
luoghi simbolici e attraverso molteplici sotto-
sfere, nuove generazioni di architette propongo-
no modelli alternativi di progettare e mettersi in 
relazione con lo spazio, gli altri esseri umani e 
il pianeta, formulando riflessioni circa le forme 
dell’abitare, il co-living e la collaborazione.
Anton Giulio Bragaglia 
L’archivio di un visionario
a cura di Claudia Palma con Elena Alexia 
Casagrande, Mario Gatti e Bianca Sofia Romaldi
30 giugno - 3 ottobre
La mostra nasce da un’importante acquisizio-
ne che ha visto l’Archivio della Galleria Nazio-
nale accogliere un immenso patrimonio – circa 
200 metri lineari – di libri e materiali documen-
tari fondamentali per la ricostruzione del lavoro 
di Bragaglia e per la conoscenza della storia 
dello spettacolo dal vivo in Italia. Dopo due anni 
di lavoro di risistemazione e digitalizzazione, la 
mostra espone una selezione di fotografie, 
grafiche, manifesti e locandine, documenti 
sugli allestimenti teatrali, produzioni editoriali. 
Optical vibes
a cura di Stefano Marson
30 giugno - 10 ottobre
Quattro sezioni sulle premesse e gli esiti della 
Op Art.
Reflections. Dino Gavina, l’arte e il design
a cura di Giovanna Coltelli
30 giugno - 10 ottobre
Gavina riteneva che arte e produzione industria-
le dovessero camminare insieme per cambiare 
il mondo. A partire da questo pensiero, la mostra 
accosta oggetti di design vintage e contempo-
ranei a opere di artisti e designer con cui l'im-
prenditore ebbe relazioni umane e professionali.

Nikolaj Feďkovič, Tarocchi-Governatrice / Isti-
tuto Slovacco

sopra: Damien Hirst, Neptune, 2011 © Galleria Borghese – ministero della Cultura © Damien Hirst and Science ltd. 
All rights reserved DACS 2021 / SIAE 2021. Foto A.Novelli
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mACRO 
Via Nizza 138 – www.museomacro.org
#MUSICADACAMERA Franca Sacchi Enstasi
10 giugno - 19 settembre
Sublime Frequencies The Extra Geography
28 settembre - 30 gennaio
Un progetto del collettivo ed etichetta indipen-
dente Sublime Frequencies ripercorre il loro 
lavoro dal 2003 fino a oggi.
#POLIFONIA Friedl Kubelka vom Gröller 
Songs of Experience
con opere di Talia Chetrit, Philipp Fleischmann, 
Seiichi Furuya, Sophie Thun
con un intervento di Eva Sangiorgi
22 giugno - 10 ottobre
La ricerca della fotografa e filmmaker austria-
ca, fondata sul ritratto psicologico come meto-
do e pretesto, spesso provocatorio, d’intimità 
con se stessi e con l’altro, si riflette e arricchi-
sce nell’accostamento con i lavori di altri artisti 
di formazione e provenienza differenti. 
Salvo Autoritratto come Salvo
27 ottobre - 27 febbraio 2022
#SUPPLEMENTO Franco mazzucchelli 
Quadreria 2050
dal 22 giugno
installazione permanente
#IN-DESIgN Julie Peeters Daybed
con la partecipazione di RareBooksParis, BILL 
magazine, Helen Van de Vloet, Scott Ponik, Le 
Cinema Club, OK-RM e altri a venire
fino al 24 ottobre
L’approccio di Julie Peeters ruota attorno 
all’immagine stampata, agli archivi di immagini 
e ai risultati che questi ultimi possono genera-
re. «BILL magazine», fondato nel 2017, è una 
sorta di manifesto di questa indagine ossessiva 

sull’immagine, essendo fondato esclusivamen-
te su una concatenazione di storie e narrazioni 
fotografiche, senza contributi testuali.
#SOLO/MULTI Tony Cokes 
This isn’t theory. This is history
15 luglio - 17 ottobre
#ARITMICI mario Diacono 
Diaconia. La scrittura e l’arte
con opere di Vito Acconci, Francesco Clemen-
te, Enzo Cucchi, David McDermott & Peter 
McGough, Donna Moylan, Claudio Parmiggiani
15 luglio - 24 ottobre
Ephemera, riviste, libri, fotografie e opere dedi-
cate a Diacono dagli artisti con cui ha collabo-
rato raccontano la storia di una ricerca fondata 
su un’interazione continua tra arte e scrittura, 
che ha dato vita a un percorso verbo-visivo li-
bero. In collaborazione con Gees Recycling e 
Collezione Maramotti.
#PALESTRA Anna-Sophie Berger / Teak 
Ramos You can have my brain
28 settembre - 23 gennaio 
Un progetto nato dal comune interesse degli 
artisti per il mondo del fashion e dall’archivio 
originato dal loro dialogo.
#STUDIOBIBLIOgRAFICO Fore-edge Painting
Tauba Auerbach / Kerstin Brätsch / Cansu 
Çakar / Enzo Cucchi / Camille Henrot / Victor 
Man / Andrea Salvino / Andro Wekua
28 settembre - 23 gennaio
Un confronto con l’antica tradizione di decorare 
il taglio dei libri (fore-edge) con dipinti e illu-
strazioni dà vita a opere inedite e dalla natura 
ibrida. La mostra è allestita anche nella Biblio-
theca Hertziana.
#RETROFUTURO Retrofuturo
3 febbraio - in progress

mAXXI 
Via Guido Reni 4/a – 06 3225178 
www.maxxi.art 
Casa Balla. Dalla casa all’universo e ritorno
a cura di B. Pietromarchi e D. Dardi
fino al 21 novembre
Apre al pubblico la casa futurista nella quale 
Giacomo Balla visse e lavorò dal '29 sino alla 
morte. Il progetto prevede inoltre una mostra 
nella Galleria 5 del MAXXI ove arazzi, disegni, 
bozzetti, mobili, arredi di Casa Balla dialogano 
con lavori inediti di Ila Bêka e Louise Lemoine, 
Carlo Benvenuto, Alex Cecchetti, Jim Lambie, 
Emiliano Maggi, Leonardo Sonnoli, Space Popu-
lar, Cassina con Patricia Urquiola.
Aldo Rossi. l’architetto e le città  
a cura di Alberto Ferlenga con Fausto e Vera 
Rossi e Chiara Spangaro
fino al 17 ottobre
Organizzata in due sezioni, la mostra racconta i 
progetti di Rossi in Italia e nel mondo, mentre tre 
focus approfondiscono gli anni della formazione 
a Milano e i progetti del Cimitero di San Cataldo 
a Modena e del Teatro del Mondo a Venezia. 
Thomas Hirschhorn The Purple Line
a cura di Hou Hanru e Luigia Lonardelli
22 ottobre - 6 marzo 2022
I Pixel-Collages, un ciclo realizzato fra il 2015 
e il 2017, sono allestiti seguendo un layout 
disegnato dall’artista, su un lungo muro viola, 
The Purple Line. Nate dal lavoro di ricombina-
zione di foto pubblicitarie affiancate a immagini 
di corpi mutilati, le opere esplorano il dilagare 
dell’ipersensibilità nel mondo contemporaneo.
Cao Fei Supernova
a cura di Hou Hanru e Monia Trombetta
26 novembre - 24 aprile 2022

una veduta della mostra Retrofuturo. Appunti per una collezione, 2021. Foto Agnese Bedini, melania Dalle Grave, 
DSl Studio / mACRO

Casa Balla, via Oslavia, dettaglio del corridoio © Giaco-
mo Balla, by SIAE 2021. Foto m3Studio / mAXXI
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All Boom Arte,
un volume

sugli artisti ad 
AlbumArte 2011-2020

Curato da Cristina Cobianchi, All Boom 
Arte. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 
2011-2020 è un volume focalizzato sugli 
artisti italiani che hanno partecipato al pro-
gramma di mostre e attività di AlbumArte 
dal 2011 al 2020 in Italia e all’estero, edito 
da Quodlibet in doppia versione italiano/in-
glese. Vincitore dell’Italian Council (VIII edi-
zione, 2020) e disponibile da settembre, il 
volume ha visto Fabiola Fiocco nel coor-
dinamento del progetto editoriale, mentre 
Marta Bracci si è occupata del coordina-
mento generale.

Buone Nuove
a cura di MAXXI Architettura
26 novembre - 24 aprile 2022
In relazione alla Collezione del Museo e allo 
scopo di ampliarla, la mostra pone particolare 
attenzione al lavoro degli studi diretti o co-di-
retti da progettiste donne e a quegli organismi 
professionali che si mostrano più consapevoli 
dei mutamenti in atto, integrandoli nel loro pro-
cesso progettuale.
Alberto Boatto Lo sguardo dal di fuori
a cura di Stefano Chiodi
fino al 10 ottobre
Un focus sull’archivio personale di Boatto, do-
nato dalla famiglia al MAXXI nel 2019, costitu-
ito da corrispondenza, manoscritti e dalle sue 
pubblicazioni.
valentina vannicola L’Inferno di Dante
a cura di Simona Antonacci
fino al 26 settembre
senzamargine Passaggi nell’arte italiana a 
cavallo del millennio 
fino al 10 ottobre
The Independent Wall
fino al 4 dicembre
Sebastião Salgado Amazonia
1 ottobre - 13 febbraio 2022 

PAlAZZO DEllE ESPOSIZIONI
Via Nazionale 194 – 06 39967500
www.palazzoesposizioni.it
maria montessori / Bruno munari
Toccare la bellezza
22 giugno - 27 febbraio 2022
Il percorso racconta il dialogo tra Montessori 
e Munari attraverso oggetti, libri, strumenti 
esposti su tavoli appositamente ideati e dise-
gnati, le cui forme si relazionano alle opere a 
parete, con l’obiettivo di rimette al centro l’im-
portanza del toccare e il suo valore estetico ed 
educativo. 
Tre stazioni per Arte-Scienza
12 ottobre - 27 febbraio 
Il progetto nasce dal desiderio di intervenire nel 
dibattito sul rapporto tra scienza e società ed 
è declinato attraverso tre punti di vista: quello 
storico (La scienza di Roma. Passato, presente 
e futuro di una città, a cura di Fabrizio Rufo e 
Stefano Papi), quello artistico (Ti con zero, a 
cura di Paola Bonani, Francesca Rachele Op-
pedisano e Laura Perrone), e quello della fisica 
e della ricerca scientifica (Incertezza. Interpre-
tare il presente, prevedere il futuro, a cura di 
INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
Vincenzo Barone, Fernando Ferroni, Vincenzo 
Napolano, Antonella Varaschin). Gli ambienti 
delle tre mostre sono stati ideati dallo studio 
Formafantasma.

TEmPlE uNIvERSITY 
Lungotevere Arnaldo da Brescia 15 
06 3202808 – rome.temple.edu
Hide ‘n Seek
a cura di Veronica Montanino 
con Shara Wasserman
21 settembre - 20 ottobre
La collettiva indaga il tema della maschera e 
la pratica del mascheramento, un fenomeno a 
cavallo tra natura e cultura, realtà e finzione. La 
maschera è infatti una forma di gioco e al tempo 
stesso ricerca dell’identità che passa attraverso 
immaginazione e provocazione, trasformazione, 
ibridazione e mimetismo. 
La mostra è realizzata in occasione del 55° 
anniversario della Temple University Rome e del 
30° anniversario della Gallery of Art sotto la di-
rezione di Shara Wasserman. 
Invitati: Bankeri, Matteo Basilè, Elena Bellanto-
ni, Gadea Burgaz, Matt Dillon, Mauro Di Silve-
stre, Pablo Echaurren, Auriea Harvey, Elia Hai-
ne, Ali Kichou, Felice Levini, Franco Losvizzero, 
Veronica Montanino, Alberto Montorfano, Lulù 
Nuti, Luigi Ontani, Luana Perilli, Virginia Ryan, 
Alice Schivardi e William Villalongo.

1/9 uNOSuNOvE 
ARTE CONTEmPORANEA 
Palazzo Santacroce. Via degli Specchi 20  
06 97613696 – www.unosunove.com
Sergio lombardo 
Dai Quadri ai Superquadri 1961-1966
24 giugno - 25 settembre
Nella prima metà degli anni ’60 Lombardo 
intuì che l’avanguardia europea avrebbe po-
tuto trovare a Roma uno dei suoi avamposti, 

riconoscendo nel gruppo degli artisti di Piazza 
del Popolo le istanze fondamentali per una ri-
voluzione del linguaggio pittorico. Ciò lo portò 
ad abbandonare la pittura contemplativa e a 
dedicarsi alla «super-pittura», partecipando a 
quello che sarebbe stato definito Eventualismo.

ADA PROJECT
Via dei Genovesi 35 – www.ada-project.it
Anna Perach Gasp
fino al 25 settembre
La pratica di Anna Perach esplora la dinamica 
tra miti personali e culturali, con particolare 
interesse al profondo legame tra le narrazio-
ni soggettive e il folklore antico e la storia. La 
sua pratica si divide tra performance e sculture 
indossabili realizzate con la tecnica del tufting, 
che consiste nella realizzazione di tappeti tes-
sili fatti a mano. In particolare, la mostra ana-
lizza la narrativa del distacco della testa e del 
corpo dalla forma femminile.

FRANCESCA ANTONINI 
Via Capo le Case 4 – 06 6791387
www.francescaantonini.it
Shafei Xia Assolo #1
fino al 17 settembre
Sei acquarelli su carta di sandalo intelata, ove 
va in scena un universo che pullula di perso-
naggi e vicende animate da eros ed edonismo. 
marta Naturale La passeggiata
a cura di Maria Chiara Valacchi
23 settembre - 20 novembre

Sergio lombardo, Dai Quadri ai Superquadri. 1961-
1966, 2021. Foto Giorgio Benni / 1/9 unosunove

marta Naturale, Deciduo, 2020 / Francesca Antonini
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Frammenti abitativi isolati, nature urbane e si-
lenti interni domestici si traducono in piccole 
pitture su tavola. Nella natura dei luoghi, solita-
mente giardini urbani gestiti nelle forme dalla 
mano dell’uomo o compressi in recinti abitativi, 
si configura l’alfabeto estetico di Marta Na-
turale, una puntuale e faticosa descrizione di 
fogliame, ramificazioni, siepi, ringhiere e case 
isolate, spesso dall’aspetto disabitato o in cui 
si allude tuttavia alla presenza dell’uomo.
Sabrina Casadei
dal 23 novembre

CASTRO PROJECTS
Piazza dei Ponziani 8 – 334 3213134
www.castroprojects.it
Pedagogia d’arte radicale, comunità, 
collaborazione
a cura di Adrienne Drake
da settembre
Un seminario in 7 lezioni pubbliche ideato e 
tenuto da Adrienne Drake, direttore e curatore 
della Fondazione Giuliani per l’arte contempo-
ranea a Roma, che si concentra su esperienze 
alternative nel corso della storia della pedago-
gia dell’arte, dalla seconda metà del XX secolo 
fino a casi reali USA e italiani.

GAllERIA CONTINuA / THE ST.REGIS 
ROmE
Via Vittorio E.Orlando 3 – 333 3870553
www.galleriacontinua.com
José Antonio Suárez londoño 
Dibujos y Grabados
16 giugno - 25 settembre
La formazione in ambito biologico dell’artista e 
la sua ossessione infantile per il dizionario en-
ciclopedico illustrato Larousse dà origine a un 
vasto repertorio di disegni, in cui si mescolano 
riferimenti a scrittori, canzoni pop, illustrazioni, 
ritagli di carta e fotografie di testi classici. 

GAGOSIAN GAllERY
Via Francesco Crispi 16 – 06 42086498 
www.gagosian.com
Damien Hirst Forgiving and Forgetting
6 luglio - 23 ottobre
Accanto a una serie di opere del progetto Tre-
asures from the Wreck of the Unbelievable, in 
cui reperti scultorei recuperati da un naufragio 
immaginario al largo della costa dell’Africa 
orientale confondevano sequenze cronologi-
che, origini culturali e percezioni di status e 
valore, Hirst propone i suoi ultimi dipinti, della 
serie Reverence Paintings in cui si evince la 
relazione dell’artista con il colore.

mAGAZZINO 
Via dei Prefetti 17 – 06 6875951 
www.magazzinoartemoderna.com
Now is the winter of our discontent made 
glorious summer by this sun
Massimo Bartolini / Mircea Cantor / Cabrita / 
Guillermo Galindo /  Alberto Garutti / Opavivará! 
/ Alessandro Piangiamore / Namsal Siedlecki / 
Sandra Vásquez de la Horra / Ouattara Watts
fino al 20 settembre
vincent Darrè Insomniac
dall’8 ottobre

GAllERIA ANNA mARRA
Via Sant’Angelo in Pescheria 32 
06 97612389 – www.galleriaannamarra.com
Rebecca Brodskis The dance of the absurd
7 ottobre - 12 novembre

mONITOR 
Palazzo Sforza Cesarini. Via Sforza Cesarini 43/a  
06 39378024 – www.monitoronline.org
Nicola Samorì
dal 1 ottobre

SAlA 1 
Piazza di Porta San Giovanni 10
06 7008691 – 339 2397762
www.salauno.com
Collezione di Arte Sacra Stauros
da settembre
Arte senza scarto. 
lungo le «cicatrici del tempo»
ottobre - novembre

SANT’ANDREA DE’ SCAPHIS
Via dei Vascellari 69 – 06 93576899 
www.santandreadescaphis.com
Kerstin Brätsch / Eduardo Paolozzi
Sun Swallower
fino al 25 settembre
«Le tre sculture di metallo in Sun Swallower 
segnano il passaggio di Eduardo Paolozzi dalla 
fusione in bronzo all’alluminio, durante i primi 
anni Sessanta. A quel tempo, l’alluminio si 
offriva all’artista [...] come un materiale relati-
vamente vergine con cui lavorare [...] Se Pao-
lozzi può essere pensato come un mechnikos, 
Kerstin Brätsch, dal canto suo, intride le arti 
medievali di idee gnostiche. Negli ultimi dieci 
anni l’artista ha lavorato con il vetro colora-
to, fondendo avanzi di finestre provenienti da 
chiese o frammenti di stemmi, in un processo 
alchemico senza sosta». (Saim Demircan)
Ed Atkins 
dal 9 ottobre

SPAZIO IN SITu
Via San Biagio Platani 7 – www.spazioinsitu.it
voyage / voyage Bertille Bak / Simone 
Cametti / Giovanni De Cataldo / Luca Grimaldi / 
Pierluigi Fabrizio / Martin Jakob / Daniel 
Ruggiero / Thomas Wattebled
a cura di Porter Ducrist
fino al 16 ottobre
Attraverso una selezione di opere che affronta-
no il tema del viaggio, dall’azione di viaggiare a 
quella di trasportare, la mostra invita a riflettere 
sulla trasposizione contemporanea del turismo, 
sulla sua massificazione e sul suo completo 
annullamento.

una veduta della mostra Voyage / Voyage, 2021. Foto marco De Rosa / Spazio In Situ
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BAssAnO in 
TeveRinA vT

SCulTuRE IN CAmPO
PARCO INTERNAZIONAlE 
DI SCulTuRA CONTEmPORANEA
Località Poggio Zucco – 338 4197029 
06 6786766 – www.scultureincampo.it
Sculture in campo
dall’11 settembre
Nel Parco Internazionale di Scultura Contem-
poranea fondato e diretto da Lucilla Catania, 
vengono inaugurate le nuove sculture di Tito 
Amodei, Simone Bertugno, Claudio Palmieri, 
Renzogallo e Fiorella Rizzo, selezionati da un 
comitato scientifico costituito da: Cesare Biasi-
ni Selvaggi, Cecilia Canziani, Roberto Gramic-
cia e Anna Maria Panzera. Queste opere vanno 
ad aggiungersi a quelle già inaugurate negli 
anni precedenti di Bruno Ceccobelli, Andrea 
Fogli, Ines Fontenla, Paolo Garau, Licia Galizia, 
Paolo Grassino, Vittorio Messina, Roberto Pie-
trosanti, Luigi Puxeddu, Alberto Timossi, Fran-
cesca Tulli e la stessa Lucilla Catania.  
Da quest’anno, a partire dalle due sedi di Ca-
setta Lola e Il Querceto (Località Poggio Zuc-
co), si aggiungono tre nuovi luoghi nel borgo 
medievale di Bassano: la Valle delle Presenze e 
gli spazi al chiuso dedicati alle mostre tempo-
ranee IPOGEO e PROGETTI. 
Si segnala inoltre l’apertura ai più giovani con 
la presenza di artisti emergenti come Davide 
Tagliabue, Simone Cametti, Gisella Chaudry e 
Daniela Palluello, vincitori del concorso rivolto 
agli under 40.
Il programma di mostre temporanee ha per 
protagonista quest’anno Cloti Ricciardi: una 
selezione contenuta ma significativa di sculture 
allestite nello spazio Ipogeo e in quello Progetti 
rende omaggio all’importante artista romana 
attiva sin dagli anni Sessanta e impegnata nel 
movimento femminista della Capitale. Curata 
da Cesare Biasini Selvaggi con la collabora-
zione di Mariolina Ricciardi, la mostra accoglie 
opere plastiche, altorilievi e opere grafiche che 
fondono materia, pittura, scultura e installazio-
ne con un’analisi dello spazio e un linguaggio 
formale decisamente personali.
«Uno degli intenti del nostro Parco Interna-
zionale di Scultura – afferma Lucilla Catania 
– è quello di contribuire a rimuovere quel velo 
dietro il quale si cela ancora l’attività di tante, 
troppe scultrici ignorate, sottovalutate, prive 
di approfondimenti storico-critici adeguati, 
nonostante abbiano apportato alla scultura 
contemporanea un contributo di una ricchezza 
concettuale e plastica straordinaria».

SPAZIOmENSA
Via Salaria 971 
www.instagram.com/spaziomensa/
Fondazione Salvatore meo e Andrea 
Polichetti Environments
testo di Vasco Forconi
24 settembre - 15 ottobre
La scelta di Polichetti di confrontarsi con un 
maestro del passato nasce dall’esigenza di 
mostrarne il lavoro, mettendo a confronto la 
Roma del suo tempo con quella attuale. La 
mostra evoca due ambienti diversi nel loro rap-
porto con l’uomo, quello urbano del secondo 
dopoguerra, vissuto ed espresso da Meo, e 
quello naturale e archeologico, centrale nella 
ricerca di Polichetti. In collaborazione con Mary 
Angela Schroth, Fondazione Salvatore Meo.

THE GAllERY APART
Via Francesco Negri 43 – 06 68809863
www.thegalleryapart.it
Chto Delat Nuove melodie cinetiche. 
Su miracoli, disastri e mutazioni per il futuro
fino al 24 settembre
Invitato nel 2017 in Messico per una perso-
nale al Museo MUAC, all’indomani del viaggio 
il collettivo ha iniziato a indagare l’influenza 
delle idee zapatiste di trasformazione sociale 
al di fuori del Chiapas e su come tali ideali 
potrebbero essere percepiti e messi in pratica 
in contesti lontani dal loro ambiente d’origine. 
Tipicamente zapatista è l’utilizzo della paro-
la attraverso l’arte e i testi scritti come arma 
principale grazie alla quale è possibile creare 
metafore che minano le strutture consuete del 
nostro mondo attraverso la narrazione di fiabe 

e metafore. È ciò che fa Chto Delat nella trilo-
gia che propone in mostra, Slow Learning by 
Zapatista, composta da tre film girati dal 2017 
al 2021 che parlano, appunto, di appartenenza 
alla terra, ospitalità e di miracolo. L’installazio-
ne dei film è realizzata sotto forma di diverse 
costruzioni in legno dipinte a mano che sem-
brano ibridi tra tavoli da scuola, carri mobile 
o tavoli per microfilm. Esposta anche l’ultima 
video-installazione Six Kinetic Melodies for a 
Required Future, commissionata in marzo da 
Garage Museum di Mosca.

T293
Via Ripense 6 – 06 89825614 
www.t293.it
Patrizio Di massimo The Tail End of the Tale
15 settembre - 23 ottobre
Un’esplorazione dell’ambiente domestico nei 
suoi dettagli interni e nei contrasti. 

Z2O | SARA ZANIN GAllERY
Via della Vetrina 21 – 06 70452261
www.z2ogalleria.it
michele Guido 
Taphrina deformans garden project_2021
28 settembre - 13 novembre
z2o project. Via Baccio Pontelli 16
Hic
a cura di Saverio Verini e Michele Tocca
10 - 24 settembre 
su appuntamento
Hidetoshi Nagasawa
30 settembre - 13 novembre 
su appuntamento

Chto Delat, Nuove melodie cinetiche. Su miracoli, disastri e mutazioni per il futuro, veduta della mostra, 2021. Foto 
Giorgio Benni / The Gallery Apart
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TERMOLI
MACTE
Via Giappone – 087 5808025
www.fondazionemacte.com
Lisetta Carmi Voci allegre nel buio
Fotografie in Sardegna 1962-1976
a cura di Luigi Fassi e Giovanni Battista Martini
15 settembre - 16 gennaio 2022
Scatti del paesaggio del Sud Italia che si mo-
difica con l’intervento umano, i corsi d’acqua, 
la pastorizia e la montagna si accompagnano 
a ritratti di vita sociale, di lavoro e di celebra-
zioni. Le fotografie realizzate da Lisetta Carmi 
tra il 1962 e il 1976 in Sardegna, insieme a 
materiali d’archivio inediti, creano un ponte 
metaforico tra Sardegna e Molise.

L’AquILA
MAXXI
Piazza Santa Maria Paganica 5 
Palazzo Ardinghelli - www.maxxilaquila.art
Punto di equilibrio
Pensiero spazio luce da Toyo Ito a
Ettore Spalletti
a cura di Bartolomeo Pietromarchi e 
Margherita Guccione
dal 30 maggio
Dedicata a Ettore Spalletti, la mostra vede dia-
logare con le opere della collezione del MAXXI 
le nuove opere site-specific commissionate 
a Elisabetta Benassi, Daniela De Lorenzo, 
Alberto Garutti, Nunzio ed Ettore Spalletti, le 
committenze fotografiche a Paolo Pellegrin e 

Stefano Cerio dedicate al territorio aquilano e 
il progetto di Anastasia Potemkina, prodotto 
in collaborazione con la V-A-C Foundation di 
Mosca. 
Performative.01 Contact(less)
16 - 19 settembre
«[...] se da un lato la mancanza di contatto le-
gata alla digitalizzazione è indice di progresso, 
dall’altro innesca un nuovo desiderio di inte-
razione. Le azioni degli artisti intendono allora 
riattivare una tessitura di relazioni, e affermare 
la centralità delle arti performative nel capo-
luogo abruzzese, nel solco di una tradizione 
di [...] artisti che nel territorio hanno agito, in 
particolare Joseph Beuys e Fabio Mauri, a cui 
questa prima edizione è dedicata». 
(Bartolomeo Pietromarchi) 

PONZANO  
ROMANO RM

AbbAzIA dI SAnT’AndrEA In 
FLuMInE
Località Monterone – 338 8104448
Sant’Andrea in Flumine Yo Akao / Andrea 
Aquilanti / Lucilla Catania / Gianni Dessi / 
Andrea Fogli / H.H.Lim / Felice Levini / Gino 
Sabatini Odoardi / Silvano Tessarollo
a cura di Graziano Menolascina
23 luglio - 30 settembre
Un percorso espositivo studiato all’interno dei 
nuovi spazi dell’Abbazia per analizzare i prin-
cipali orientamenti contemporanei, attraverso 
opere pittoriche, scultoree e installazioni, in 
cui forme espressive tradizionali si alternano a 
quelle di più recente sperimentazione, con l’in-
tento di stimolare questioni di carattere scienti-
fico-sociale. In collaborazione con PRAC.

dall’alto in basso: Alberto Garutti, Accedere al presente, 2018-2020, veduta della mostra Punto di equilibrio, 2021, 
MAXXI L’Aquila. Foto Agostino Osio - AltoPiano; Elisabetta benassi, La città sale, 2020, veduta della mostra Punto di 
equilibrio, 2021, MAXXI L’Aquila

Andrea Fogli / Abbazia di Sant’Andrea in 
Flumine



   Abruzzo - Campania  |  35

NAPOLI
MAdrE
Via Luigi Settembrini 79 
081 19313016 – www.madrenapoli.it
utopia distopia 
Il mito del progresso partendo dal Sud 
a cura di Kathryn Weir
9 luglio - 8 novembre
Tramite il lavoro di 55 artisti, la mostra propo-
ne un’analisi delle speranze utopistiche mes-
se a confronto con le esperienze distopiche 
dell’era moderna, con particolare attenzione 
al Mezzogiorno, oltre alla rappresentazio-
ne del sostanziale fallimento delle logiche, 
spesso violente, che muovono l’ideologia del 
progresso.
diego Marcon The Parents’ Room
a cura di Andrea Viliani ed Eva Fabbris
16 settembre - 11 ottobre
The Parents’ Room fa parte dell’indagine che 
Marcon sta conducendo sulle rappresentazioni 
della realtà attraverso la destrutturazione del 
linguaggio cinematografico. L’opera segue il 
racconto di un uomo, seduto sul bordo di un 
letto disfatto, che canta degli omicidi della mo-
glie e dei due figli, e poi del proprio suicidio. 
Accompagnato da una colonna sonora compo-
sta da Federico Chiari, il film si presenta come 
un pastiche strutturalista che evoca inquietan-
temente gli anni d’oro del musical. Co-prodotto 
da INCURVA e Fondazione Donnaregina, il pro-
getto è realizzato grazie al sostegno dell’Italian 
Council (VII edizione, 2019).

ACAPPELLA
Via Cappella Vecchia 8/a – 339 6134112 
www.museoapparente.eu
Till Megerle
30 settembre - 15 novembre

ALFOnSO ArTIACO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 4976072 
www.alfonsoartiaco.com
Thomas Hirschhorn I-nfluencer-poster
11 settembre - 23 ottobre
«Non sono coinvolto personalmente nei “so-
cial-media”, ma seguo con interesse il loro 
crescente sviluppo e significato [...] come 
uno dei “wannabe influencer”, voglio esprime-
re i miei pensieri, le mie convinzioni e la mia 
posizione – con serietà e impegno, e voglio 
condividerli nell’unica “nicchia” per cui sono 
competente o almeno mi sento competente: 
La “nicchia” dell’Arte». (Thomas Hirschhorn)

Torna a Napoli 
Artecinema

La 26a edizione di Artecinema prevede in 
programma circa 25 film provenienti da 
diversi paesi. Si svolgerà in una versione 
ibrida, dal 15 al 18 ottobre al Teatro San 
Carlo e al Teatro Augusteo, dal 16 al 22 
ottobre sulla piattaforma digitale online.
artecinema.com. Tutti in lingua originale, e 
sottotitolati, sono in programma, fra gli al-
tri, film su Marina Abramovic, Mel Bochner, 
Joseph Beuys, Alighiero Boetti, Christian 
Boltanski, Albrecht Dürer, Lucio Fontana, 
Wolfgang Laib, Guadalupe Maravilla, Pino 
Pascali, Michael Rakowitz, Eugenio Tibaldi, 
John Wood & Paul Harrison, sull’architetto 
Alvar Aalto, sull’architetto e designer Ettore 
Sottsass. Sul fotografo Man Ray, ripreso 
nel 1937 durante le vacanze ad Antibes, 
con gli amici Pablo Picasso, Dora Maar, 
Paul Eluard, Lee Miller.

PESCARA
SOYuz PrOJECT SPACE
Viale Bovio 29 – www.the-soyuz.org
Paolo Angelucci Limite
testo di Ivan D’Alberto
9 ottobre - 20 novembre
«“Limite”, nel gergo contadino, è una grossa 
pietra per segnare il confine del terreno tra una 
proprietà e un’altra. In terra d’Abruzzo questi ru-
spanti menhir sono di pietra della Majella (mon-
tagna madre): totem a protezione delle messi 
[...] Il limite, nella produzione artistica di Paolo 
Angelucci, è stato però oltrepassato [...] perché 
testimonia “quell’attraversamento” ad un’altra 
dimensione che ha permesso la conoscenza di 
luoghi e fenomeni da troppo tempo celati». 

VISTAMArE
Largo dei Frentani 13 – 085 694570
085 4554401 – www.vistamare.com
Suoni da un’altra stanza Mario Airò / Rosa 
Barba / Anna Franceschini / Linda Fregni Na-
gler / Bethan Huws / Mimmo Jodice / Joseph 
Kosuth / Armin Linke / Polys Peslikas / Haim 
Steinbach / Ettore Spalletti / Jan Vercruysse
a cura di Alessandro Rabottini
28 giugno - 26 novembre
Nel festeggiare i 20 anni della galleria un per-
corso attiva in ogni sala un dialogo tra le opere 
di due artisti, come fosse un racconto tanto 
di rapporti sedimentatisi nel tempo quanto di 
corrispondenze suggerite per la prima volta in 
quest’occasione.

THOMAS dAnE GALLErY
Via Francesco Crispi 69 – 081 18920545
www.thomasdanegallery.com
Luisa Lambri Linee. Lines
a cura di Douglas Fogle e Hanneke Skerath
fino al 2 ottobre
Dopo essersi focalizzata negli ultimi decenni su 
elementi idiosincratici di architetture moderne e 
contemporanee, Lambri si avventura nel conte-
sto storico di Napoli e nella sua antichità con 

Thomas Hirschhorn, I-nfluencer-Poster (#Pre-
cariousness), 2021 / Alfonso Artiaco

una veduta della mostra Suoni da un’altra stanza, 2021.
Foto Andrea rossetti / Vistamare
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BARI
MurATCEnTOVEnTIduE
ArTECOnTEMPOrAnEA 
Via Gioacchino Murat 122/b
334 8714094 – 392 5985840
www.muratcentoventidue.com 
My Mother, My Father and I 
Elisabetta Di Sopra / Paola Gandolfi / Kaia 
Hugin / Debora Vrizzi
23 ottobre - 15 dicembre
Le quattro artiste indagano gli intricati territori dei 
ruoli di padre e madre e le dinamiche e strutture 
che definiscono il concetto di famiglia nel mondo 
contemporaneo. I video, le fotografie e le installa-
zioni decostruiscono questo concetto, coniugan-
do la soggettività autobiografica di ogni artista 
con la ricerca di un significato collettivo, rifletten-
do su quei legami culturali, morali, etici e biologici 
che definiscono e caratterizzano una famiglia.

POLIgNANO 
A MARE BA

MuSEO PInO PASCALI
Via Parco del Lauro 119 – 080 4249534  
www.museopinopascali.it

dialoghi. Pino Pascali / Gino Marotta
Artifici Naturali
a cura di Rosalba Branà e Lorenzo Canova
fino al 17 ottobre 
Pascali e Marotta, partendo dall’uso dei ma-
teriali del mondo industriale, hanno dato vita 
a una nuova idea dell’opera e del suo rapporto 
con lo spettatore, legandosi, per contrasto, al 
ritorno continuo alla natura, e alla contami-
nazione con i settori della scenografia e della 
pubblicità, della televisione e del cinema.
Present Continuous Pasts 
Morehshin Allahyari / Kamilia Kard / Oliver 
Laric / Petros Moris
a cura di Domenico Quaranta
3 - 30 settembre
Gli artisti esplorano l’atopia temporale confron-
tandosi con la digitalizzazione, la modellazione, l’i-
bridazione, l’archiviazione e la rimaterializzazione 
degli artefatti culturali del presente e del passato. 

LIKE A LITTLE dISASTEr
Via Cavour 68 – 333 5282796
www.likealittledisaster.com
Ecotoni
Appuntamenti notturni e liminari, che occupa-
no lo spazio/tempo transizionale tra un giorno 
e l’altro. Una transizione tra due sistemi adia-
centi ma diversi, gli ecotoni più che indicatori 
di separazione o di connessione sono zona di 
fecondità, creatività, trasformazione.
Agnieszka Polska 11 settembre h 23
Jenna Sutela 17 settembre h 23 
Laurie Anderson 20 settembre h 23

nuovi lavori che esaminano gli affreschi classici 
di Pompei. Poi si è spinta in avanti, rivolgendo 
l’obiettivo sui progetti di Gio Ponti per gli hotel di 
Napoli e Sorrento.

GALLErIA TIzIAnA dI CArO
Palazzo Principe Raimondo De Sangro
Piazzetta Nilo 7 – 081 5525526 
www.tizianadicaro.it
Oscar Santillán A Breathing Mountain
a cura di Alessandra Troncone
6 ottobre - 20 novembre

GALLErIA FOnTI
Via Chiaia 229 – 081 411409 
www.galleriafonti.it
Constantin Thun
fino al 18 settembre 
Giulia Piscitelli
da ottobre

STudIO TrISOrIO 
Riviera di Chiaia 215 – 081 414306 
www.studiotrisorio.com
Steve riedell The Days
fino al 25 settembre
Universi fatti di parole, forme e strati di colo-
re, sui quali viene messo in scena un flusso in 
costante trasformazione, un lento processo di 
stratificazione e negazione.
Gregorio botta Breathe in
29 settembre - 30 novembre
Facendo da contrappunto a Breathe out, pres-
so lo Studio G7 a Bologna, le opere di Breathe 
in evocano il raccoglimento in uno spazio inter-
no, intenso e protetto. L’anello di congiunzione 
fra le due mostre è costituito da Hölderlin Pa-
radise, sette cerchi di vetro con fiori di terra-
cotta sospesi uno sopra l’altro che evocano il 
movimento ascensionale di una scala.

Gregorio botta, Grande Noli me tangere, 2019 / Studio 
Trisorio Dialoghi. Pino Pascali / Gino Marotta. Foto M. Colucci 

Paola Gandolfi, Macchina Madre, 2007 / Muratcento-
ventidue Arte Contemporanea

una veduta della mostra Dialoghi. Pino Pascali / Gino 
Marotta. Foto Marino Colucci / Museo Pino Pascali
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PALERMO
L’ASCEnSOrE
Vicolo Niscemi 8 – www.lascensore.it
Gianluca Concialdi / roberto Timperi 
Santi Mafia VM18
29 agosto - 24 settembre
Palermo Art Weekend Gastón Lisak 
Sacred Plastics
a cura di Maria Abramenko 
2 ottobre - metà ottobre
Alice Pilusi 
a cura di Enzo Di Marino e Alberta Romano
fine ottobre - fine novembre

rIzzuTO GALLErY
Via Maletto 5 / Via Merlo 36/40 
091 7795443 – 347 1769901
www.rizzutogallery.com
Salon Palermo
Sabrina Annaloro / Mattia Barbieri / Enne Boi 
/ Anna Capolupo / Silvia Capuzzo / Cosimo 
Casoni / Gabriele Ermini / Alessandro Giannì / 
Jimmy Milani / Mattia Sinigaglia
testo di Antonio Grulli
fino al 18 settembre
Una collettiva incentrata sugli aspetti formali 
della nuova pittura.
YoVo#4 dimitri Agnello / Giuliana barbano 
/ Giuseppe Lo Cascio / Josef ribaudo
ottobre - novembre

ORANI Nu

MuSEO nIVOLA
Via Gonare 2 – 0784 730063
www.museonivola.it
Peter Halley Antesteria
a cura di Giuliana Altea e Antonella Camarda
fino al 19 settembre
Nell’antico lavatoio del paese, Halley ha creato 
uno spazio euforico non solo attraverso tinte 
fluorescenti, ma anche tramite il carattere esu-
berante e dinamico delle immagini. 
Racchiuse in uno schema che fa pensare ai 
cicli di affreschi del Trecento, ma che tutt’a un 
tratto si impenna in una serie di onde colorate, 
queste combinano il repertorio tipico di Hal-
ley (celle, condotti, esplosioni) con riferimenti 
all’arte del passato.

NuORO
MAn
Via Sebastiano Satta 27 – 0784 252110 
www.museoman.it
Sonia Leimer Via San Gennaro
a cura di Luigi Fassi
10 luglio - 23 gennaio 2022
Vincitore della IV edizione dell’Italian Council 
(2018), il progetto di Leimer è l’esito di una 
residenza intensiva di diversi mesi a New York 
durante la quale ha condotto una ricerca sulle 
memorie italiane di Little Italy a Manhattan e la 
storia della migrazione italiana negli Stati Uniti.
Vittorio Accornero / Edina Altara
Gruppo di famiglia con immagini
a cura di Luca Scarlini
10 luglio - 23 gennaio 2022
Un racconto della fiaba di Edina e Ninon, tra 
i territori della grafica, gli specchi di Edina e 
le rivisitazioni architettoniche neo-rococò di 
Accornero in Piemonte.Maria Lai al CAMUC 

Casa Museo Cannas

Una serie di fotografie che ritraggono le per-
sone di Ulassai intente a legare le proprie 
case alla montagna con 26 km di nastro 
celeste è stata collocata in diversi punti del 
centro storico, per celebrare i 40 anni di 
Legarsi alla montagna, l’opera realizzata da 
Maria Lai nel 1981 che esplora il rapporto 
tra l’artista e la sua comunità. La mostra 
Maria Lai. Di Terra e di cielo, a cura di Davi-
de Mariani e visibile fino al 24 ottobre, oltre 
che tra le vie del paese si sviluppa anche 
dentro gli spazi del CAMUC - Casa Museo 
Cannas, aperto di recente, il cui allestimen-
to è stato curato dallo studio di architettura 
laiBE di Roma. Nel museo sono infatti riuniti 
materiali d’archivio e opere provenienti dalla 
collezione della Stazione dell’Arte. Paralle-
lamente, l’obiettivo dell’artista di avvicinare 
all’arte quante più persone possibili viene 
sintetizzato nel volume pubblicato dalla Fon-
dazione Maria Lai insieme alla casa editrice 
5 Continents Editions, dal titolo Maria Lai. I 
luoghi dell’arte a portata di mano, con testi 
di Giuseppina Cuccu e un contributo di Va-
lentina De Pasca. Il cofanetto contiene quat-
tro mazzi di carte (Luoghi simbolici, Luoghi 
comuni, Luoghi relativi e Luoghi paralleli ), 
un’opera progettata da Maria Lai che non ha 
regole d’uso prestabilite, in quanto il gioco 
si attiva creando le regole che derivano da 
precise sollecitazioni del contesto individuale 
e sociale insieme.

CASARANO LE

I.d.E.A. SALEnTO
Masseria Canali − www.nicolettarusconi.com
Genuardi/ruta Sotto Verde Manto
testo di Elsa Barbieri
fino al 7 novembre // su appuntamento
«Sotto Verde Manto [...] intreccia strutture eli-
coidali, corpi abbigliati e tessuti di superficie 
opaca e riflettente con tutte le corrispondenti 
particolarizzazioni di tempo, luogo e mezzi 
sociali di cui partecipa. [...] I colori e le forme, 
rivestite in tessuto, ora velluto ora similpelle, 
sono a tutti gli effetti degli itinerari [...] che si 
ispirano al paesaggio mediterraneo circostante 
e volutamente entrano nell’architettura che gli 
dà spazio, partecipando al suo stato di concen-
trazione». (Elsa Barbieri)

LECCE
PALAzzO TAMbOrInO CEzzI
Via Guglielmo Paladini 50 
www.palaiproject.com
Palai
ideato e organizzato da Balice Hertling e 
Ciaccia Levi
fino al 15 settembre
La collettiva riunisce oltre 40 artisti, selezionati 
da dieci gallerie internazionali, in un progetto 
che celebra la cura, la generosità, lo scambio 
come valori fondanti dell’identità mediterranea.

Genuardi/ruta, Sotto Verde Manto, 2021. Foto Claudio 
Palma / nicoletta rusconi Art Projects - I.d.E.A. Salento



CATANIA
MuSEO CIVICO CASTELLO urSInO
Piazza Federico II di Svevia
www.fondazioneoelle.com
Gabriele basilico Territori intermedi
un progetto di Fondazione OELLE Mediterraneo 
antico
a cura di Filippo Maggia
18 settembre - 6 Gennaio

GALLErIA MASSIMOLIGrEGGI 
Via Indaco 23 – 095 372930 
www.massimoligreggi.it
Fabrice bernasconi borzì / Ivan Terranova
Impro#1
da un’idea di Carmelo Nicosia
da settembre
Francesco Tagliavia Blue Memes
da settembre
In collaborazione con Artissima e Jaguar.

On THE COnTEMPOrArY
Piazza Manganelli 16 – 334 982 1524
www.onthecontemporary.com
Self-printed / Self-published 
Il libro d’artista. Ultime prove in ordine sparso
fino al 30 settembre // su appuntamento
Alessandro Costanzo
coordinamento di Emanuela Nicoletti
22 ottobre - 15 gennaio

CASTELBuONO PA

MuSEO CIVICO
Castello dei Ventimiglia. Piazza Castello 
0921 671211 – www.museocivico.eu
Paola Gaggiotti Fatti curare! 
Storie di donne. Come la narrazione delle nostre 
vite può diventare patrimonio condiviso
a cura di Maria Rosa Sossai
5 settembre - fine dicembre
Le opere di Paola Gaggiotti, Gloria Capoani, Do-
nata Lazzarini, Rebecca Mari, Concetta Modica, 
Chiara Pergola, Gaia Michela Russo, Luca Fari-
nelli e l’intervento di Stefania Galegati riflettono 
sulla violenza morale e sul diritto di ogni donna a 
prendersi cura di sé. In collaborazione con Auro-
ra Prestianni, Centro antiviolenza Co.Tu.Le.Vi, e 
Francesca Pasini. Con il sostegno del Seminario 
di Castelbuono, composto da Stefania Cordone, 
Luciana Cusimano, Michela Mazzola, Giusi Pa-
lumbo, Cinzia Pitingaro, Lia Romè.

CALTANISSETTA
On THE COnTEMPOrArY In THE 
GArdEn
Palazzo Mazzone Alessi – 338 403 8060
www.onthecontemporary.com
Antonio Freiles / Ian Hamilton Finlay / 
Anna Guillot In Dialogue 
coordinamento di Emanuela Nicoletti
testi di Paolo Emilio Antognoli, Anna Guillot, 
Luciana Rogozinski
26 ottobre - 29 gennaio
Un corpus di edizioni rare e una scultura di 
Ian Hamilton Finlay, l’artista giardiniere di Little 
Sparta, intessono una relazione con libri d’artista 
e disegni di Freiles. Guillot tiene le fila di un dia-
logo a tre, con scritti e opere ispirate al giardino. 

SIRACuSA
ArEA MOnuMEnTALE dELLA 
nEAPOLIS
www.saracenosiracusa.it
Tomás Saraceno AnarcoAracnoAnacro
a cura di Paolo Falcone
29 luglio - 30 gennaio 
Il progetto multimediale di Saraceno tramite 
la ragnatela, l’aracnomanzia, l’evocazione e la 
reinterpretazione dei miti, così come il concet-
to di metamorfosi, riscopre l’intreccio di forme 
di vita, linee temporali e reti simbiopoietiche 
che animano l’Area, focalizzandosi su coloro 
che l’hanno abitata per milioni di anni, come 
le 46 specie di ragni che sono state ritrovate 
all’interno. Cosicché le storie raccontate dal 
sito archeologico si moltiplicano, indagando la 
centralità della storia umana e, in particolare, 
quella dell’Occidente nell’epoca classica.

CENTuRIPE EN

bOrGO dI CArCACI
www.unaboccatadarte.it
Una Boccata d’Arte 2021 
renato Leotta Eros e Psyche
a cura di Claudio Gulli e Pietro Scammacca
fino al 26 settembre
Dopo un periodo di ricerca sulla manifattura cen-
turipina e le sue vicende archeologiche, Leotta 
ha orchestrato un percorso en plen air  composto 
da manifesti che rappresentano una selezione di 
reperti della collezione del British Museum, im-
maginando un’ipotetica sezione temporanea del 
Museo Archeologico Regionale, con l’obiettivo di 
interrogare i modi in cui archeologia e patrimonio 
concorrono ai meccanismi «identitari». TRAPANI

InCurVA C/O CInEMA KInG
Corso Vittorio Emanuele 95 – www.incurva.org
diego Marcon The Parents’ Room
4 - 10 ottobre
Parallelamente alla mostra al Museo Madre 
di Napoli, INCURVA ospita un’installazione 
site-specific, un artist talk e un programma di 
attività educative per bambini a Trapani, dove 
Marcon ha partecipato a una residenza nel 
2018 nell’ambito del programma Curva Blu. renato Leotta, Eros e Psyche, 2021 / borgo di Carcaci

Ian Hamilton Finlay, Proposal for a Temple of Apollo / 
Saint-Just, 1994, Wild Hawthorn Press

Tomás Saraceno, Arachnomancy Cards, 2018- © Tomás 
Saraceno. Courtesy l’artista e Arachnophilia / Area mo-
numentale della neapolis
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Sculture in campo
Parco Internazionale
di Scultura Contemporanea
a Bassano in Teverina (VT)

SIC
Sculture in Campo

Località Poggio Zucco
Bassano in Teverina (VT)

www.scultureincampo.it
info@scultureincampo.it

Tito Amodei - Simone Bertugno - Claudio Palmieri - Renzogallo 
Cloti Ricciardi - Fiorella Rizzo

Info line: +39 338 4197029

.casetta lola .il querceto .progetti .ipogeo

Dal 11 settembre 2021 ospita le nuove opere

Lucilla Catania - Bruno Ceccobelli - Andrea Fogli - Ines Fontenla
Paolo Garau - Licia Galizia - Paolo Grassino - Vittorio Messina  

 Roberto Pietrosanti - Luigi Puxeddu - Alberto Timossi - Francesca Tulli
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